
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Passeggiata del benessere  

da Arenzano a Varazze, lungo una vecchia ferrovia 

28 gennaio  

Programma 

Partenza alle ore: 

5:50 PALAZZOLO S/O* parcheggio casello autostradale  

6:00 ROVATO* parcheggio casello autostradale (Punto Scarpe) 

6:20 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6:40 GHEDI  piazza Roma 

6:55 LENO piazza C. Battisti 

7:25 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 

(*) Minimo 6 partecipanti 

NB: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Liguria con sosta facoltativa lungo il percorso.  

Arrivo ad Arenzano e inizio della passeggiata. Il paesaggio ricorda un suggestivo sentiero naturalistico con rocce a 

picco sul mare, punteggiate dalla rigogliosa macchia mediterranea; il tutto arricchito dalla presenza di ex gallerie 

ferroviarie e scorci mozzafiato sul blu del Mar Ligure. La passeggiata di grande bellezza offre numerose 

opportunità di svago e relax sia sulla costa che nel pittoresco entroterra collinare.   

Il percorso, semplice e alla portata di tutti: è lungo circa 10 chilometri, pianeggiante e asfaltato, sul lungomare 

dove una volta passava il treno. Si parte dal Porticciolo di Arenzano e si inizia subito in galleria con quasi due 

chilometri a picco sul mare.  Durante questa tratta troverete svariati bar degli stabilimenti balneari per una pausa 

caffè e panchine su cui fare una piacevole sosta ammirando l’orizzonte.  

Arriverete poi a Cogoleto, famosa per la lunga passeggiata che fiancheggia il mare. Qui il percorso di circa 3 

chilometri attraversa il territorio del Parco Costiero dei Piani di Invrea.  

Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, qui non ci sono regole ma dipende dalle attitudini di ognuno: in media, 

si possono impiegare poco meno di due ore. 

Alle ore 16,00, da Varazze, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

 

Quota individuale € 55,00 
Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 - Quota bambini 4-12 anni: € 35,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi s.n.c. 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

 

345 1402055 
(solo messaggi) 

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.  


