
 

Viaggiare in Pullman è un marchio di: 
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Portofino - Rapallo - Santa Margherita Ligure 

“Il Golfo del Tigullio” 

13 maggio - 25 giugno 2023 

 

Programma 

Partenza alle ore:  
 

5:35 DESENZANO* - parcheggio casello autostradale Desenzano 

6:00 BRESCIA - parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6:25 GHEDI - piazza Roma 

6:35 LENO - piazza C. Battisti 

7:10 CREMONA - parcheggio Keropetrol, via Mantova 145 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Liguria, con sosta in autogrill lungo il percorso. Giunti a Rapallo imbarco per 

la navigazione fino a Portofino; all’arrivo tempo libero per la visita di questa incantevole cittadina. 

Ritorno in navigazione a Rapallo per il pranzo libero e passeggiata. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman 

a Santa Margherita Ligure e tempo a disposizione per passeggiare sul lungo mare e visita libera della cittadina. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.  

 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota di partecipazione è di € 68,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Navigazione Rapallo- Portofino a/r 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 
 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


