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Domeniche al mare senza code 
Arenzano, Varazze e Cogoleto. 

 

 dal 19 Giugno al 11 Settembre 2022 
Partenze ore 7,00 Da Varese e Gallarate e rientro ore 17,30 dal mare 

 
Partenza da Varese alle  ore 7.00 dei Signori e  alle ore 7.15 da Gallarate rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio 
abiti da sposa. Quindi partenza alla volta della Liguria con il bus navetta Morandi  con sosta per un buon caffè lungo il 
percorso.   
All’arrivo potrete scegliere tra: 
 
 

1)   Varazze: giornata libera al mare. Segnaliamo questo borgo molto bello, per  una camminata sul meraviglioso         
lungomare  oppure per una rilassante e piacevole passeggiata nel centro storico con i suoi tipici caruggi. 

 
2)   Arenzano:  giornata libera da trascorrere in spiaggia con  possibilità di visita libera al Santuario del Gesu’ 

Bambino di Praga e al suo centro storico, un  caratteristico intreccio di strade pedonali e piazzette in tipico stile         
ligure, che dal lungomare salgono fino alla Chiesa Parrocchiale.  

 
3)   Cogoleto: giornata libera da trascorrere tra  spiagge attrezzate e soprattutto molta  spiaggia libera, piccoli 

ristoranti sia sul mare  che  nei vicoli della città dove ad un ottimo prezzo si possono degustare menù di mare. 
  
Alle ore 17.30 circa, incontro con il bus e rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
Rientro previsto per le 21.00 circa. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 20 partecipanti: € 65 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: €45 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
Si tratta di servizio navetta quindi non e’ previsto accompagnatore, si fa riferimento all’autista per gli orari. 
 

Durante tutto il viaggio sul bus obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: IBAN IT30 W030 6910 8101 0000 0017 912 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete 
la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 
riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento 
che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 
Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 
giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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