Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

Ritrovo dei partecipanti a CASTELNUOVO DI GARF:NA Farmacia Lemmi (ore 07.00) –
GALLICANO BATA ORE 7:15 - FORNACI DIBARGA davanti Bar Anna (07.20) - PONTE all’ANIA davanti
Farmacia (07.25) - PIANO DI COREGLIA bivio (07.30) - GHIVIZZANO cinema (07.35) - FORNOLI Bar
Serra (07.40) - BORGO A MOZZANO Pescatore (07.45) - PONTE A MORIANO Piazza (08.00) - LUCCA
Palasport (08.10)
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Santa Margherita Ligure , cittadina ligure in
riva al mare con un antico porticciolo ed un glorioso passato marinaro, al margine del
parco naturale del Monte di Portofino e imbarco verso Portofino, uno dei luoghi più amati
della mondanità. Portofino è considerato uno dei borghi marinari più caratteristici del
mondo. Tempo libero per passeggiate individuali. Al termine rientro a Santa Margherita in
battello e pranzo libero. Nel primo pomeriggio per Rapallo, Oltre al caratteristico centro
storico, Rapallo, incantevole città del Levante ligure, ha molto da offrire. In posizione molto
suggestiva c'è il Castello sul Mare, simbolo della cittadina, che fu costruito nel XVI secolo
su una rupe a strapiombo sul mare (da qui il nome). La Torre Civica, invece, è stata eretta
nel XV secolo come simbolo della ritrovata pace per gli abitanti di Rapallo, dopo un
periodo non molto felice. Per quanto riguarda le chiese, da ricordare soprattutto la Basilica
dei santi Gervasio e Protasio, di antica fondazione, che conserva al suo interno pregevoli
opere d'arte, insieme al Santuario di Nostra Signora di Montallegro ( possibilità di
raggiungere Montallegro in Funivia, che come è logico immaginare permette di ammirare
un panorama unico su Rapallo, il mare e le zone circostanti) meta ogni anno di numerosi
pellegrinaggi. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro .

Quota di partecipazione € 55
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Battello + Accompagnatore.

Org.tec. “Ciro” di santini viaggi e turismo snc
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