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IL GOLFO PARADISO 

CAMOGLI, PUNTA CHIAPPA E SAN FRUTTUOSO 

Piccolo angolo di Paradiso 
 

Sabato 12 Giugno 2021 
PROGRAMMA: 

 

Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Brescia - Piacenza – Camogli. Arrivo in questa incantevole località, detta la “Perla del Golfo 

Paradiso”, un antico borgo marinaro situato in una felice posizione che gli dona un clima gradevole 

e mite tutto l'anno. Visita con guida della cittadina che si fa ammirare per il caratteristico porto 

turistico e i palazzi colorati e decorati che qui si affacciano. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per l’escursione in motonave alla scoperta delle località più suggestive del golfo, con un breve sosta 

(senza sbarco) a Punta Chiappa, una sottile lingua di roccia che si protende verso il mare, una delle 

spiagge più belle d'Italia. Arrivo quindi a San Fruttuoso, incantevole borgo raggiungibile soltanto in 

barca. Arrivo e tempo a disposizione per la visita libera della località con possibilità di visitare 

anche la celebre Abbazia, un tempo umile abitazione di pescatori e poi covi di pirati, fino a 

diventare proprietà dei principi genovesi Doria. Rientro in Motonave a Camogli e ore 17.00 circa 

partenza per il viaggio di ritorno in pullman, via autostrada, per Piacenza - Brescia - località di 

partenza. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 76,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Il servizio Motonave per Punta Chiappa e San Fruttuoso come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

Documenti: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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