
La città di Genova
e il Parco di Portofino

due giorni in bus Gran Turismo
PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo all’Acquario di Genova in tempo utile per l’ingresso prenotato e ritiro dei biglietti riservati.
Pranzo libero. Pomeriggio da dedicare alla continuazione della visita libera al famoso Acquario
oppure visita del rinomato capoluogo ligure: la Cattedrale, piazza Matteotti, il Palazzo Ducale,
la città vecchia, il centro. In alternativa eventuale visita ad una delle località della riviera del Levante.
Al termine trasferimento in hotel a Cavi di Lavagna o dintorni e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Partenza in bus per Ruta di Camogli ed incontro con due guide.
Inizio del percorso trekking lungo il sentiero alla volta di San Fruttuoso. Il sentiero sale in direzione
della sommità del monte attraverso gli estesi boschi misti senza presentare alcuna difficoltà.
Raggiunto l’importante valico delle Pietre Strette si passa improvvisamente nel versante opposto,
dove ha inizio la lunga discesa per San Fruttuoso, un’immersione nella macchia mediterranea.
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Questo borgo è raccolto attorno all’abbazia millenaria,
un notevole ed antico complesso monumentale racchiuso in uno splendido scenario suggestivo.
Partenza per Portofino con il battello di linea delle ore 15.30 e visita di questa stupenda località.
Al termine delle visite trasferimento alla volta di Rapallo con il battello di linea delle ore 17.00.
Incontro con il nostro bus G.T. e partenza per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo davanti alla scuola  previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 115 per studente
Giorno supplementare: € 40 per studente
La quota comprende: * viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma
* sistemazione in hotel 3 stelle a Cavi di Lavagna o dintorni: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti,
   doppia e singola per gli accompagnatori - tutte con servizi privati * trattamento di pensione completa
* ingresso per la visita all’Acquario di Genova, al Padiglione dei Cetacei e alla Grande Nave Blu
* servizio guida trekking come programma * navigazione in battello San Fruttuoso/Portofino/Rapallo
* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,
tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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