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PORTOFINO, SAN FRUTTUOSO  
E SANTA MARGHERITA LIGURE  

 

Sabato 17 giugno 2023 
 

 

 
Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Liguria. Arrivo a Santa Margherita 
Ligure e imbarco sul battello per la navigazione fino allo splendido borgo di Portofino. Sbarco 
e tempo libero a disposizione per il pranzo e per una passeggiata in questo borgo, famoso in 
tutto il mondo per le sue case colorate affacciate sulla piccola baia. Proseguimento della 
navigazione per San Fruttuoso, minuscolo villaggio di pescatori che sorge in fondo ad una 
stretta baia. Visita guidata all’antica abbazia benedettina, divenuta in seguito covo di pirati ed 
infine residenza dei principi Doria. Dopo il restauro condotto dal FAI, l’abbazia è tornata al 
suo antico splendore. Rientro in battello a Santa Margherita Ligure. Tempo a disposizione per 
una passeggiata. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 94,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Parcheggi e pedaggi 
Navigazione Santa Margherita / Portofino / 
San Fruttuoso / Santa Margherita 
Ingresso e visita guidata all’Abbazia di San 
Fruttuoso 
Nostro accompagnatore  
Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento 

Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CARICHI GARANTITI CON MINIMO 06 PARTECIPANTI: 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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