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NAVIGANDO TRA I DUE GOLFI
6 OTTOBRE 2018
Il “Navigando tra i due Golfi” dà la possibilità di ammirare dal mare, tutto lo splendore del Golfo del Tigullio, con
l’incantevole Borgo di Portofino e proseguire la navigazione oltre il suo promontorio per scoprire la Baia di San
Fruttuoso, con la sua Abbazia fino ad arrivare a Camogli, gioiello del Golfo Paradiso.
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6,45 presso la sede della vecchia Siemens (*) e partenza in pullman riservato per Santa Margherita Ligure (km. 193 durata h. 2,30). Arrivo al porto, imbarco sul battello, partenza prevista alle
ore 10,15. Alle 10,30 arrivo a Portofino, incontro con la guida per la visita del borgo. Alle 11,30 partenza da Portofino per San Fruttuoso. Visita guidata dell’Abbazia (ingresso facoltativo a pagamento € 7,00) incastonata in una piccola insenatura protetta da una torre cinquecentesca, un’architettura così felicemente integrata con il suo contesto
naturale. Eppure, proprio l’inaccessibilità del luogo e la presenza di una sorgente d’acqua dolce ne fecero, nell’VIII
secolo d.c,.un sito ideale per la fondazione di una chiesa. Secondo la tradizione, fu lo stesso martire Fruttuoso a
scegliere la baia, indicandola in sogno a Prospero, vescovo di Tarragona in fuga dalla Spagna invasa dagli Arabi e alla
ricerca di un luogo dove portare in salvo le reliquie del Santo. Alle 12,30 partenza da San Fruttuoso per Camogli. Arrivo alle ore 13. Pranzo in ristorante. Al termine Visita guidata del tipico paese marinaro caratterizzato da case alte e
dipinte con colori vivaci che affascinano la vista. Un luogo romantico, immerso in una magnifica cornice naturale. Al
termine breve tempo a disposizione.
Rientro previsto a Cassina de Pecchi in serata.
(*) E' prevista anche una fermata presso la stazione della metropolitana di Cascina Gobba
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Base 50 persone paganti € 72,00
Base 40 persone paganti € 78,00
Per i familiari/esterni alle quote sopra indicate aggiungere € 2,00
Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento posti
La quota comprende: viaggio in pullman per l’itinerario descritto Battello tra i due golfi, (da Santa Margherita a Camogli) - Visite guidate di Portofino, San Fruttuoso, Camogli - Pranzo in Ristorante con bevande incluse (vedi menu) Assicurazione medica.
La quota non comprende: le mance, gli extra di carattere personale, gli ingressi a monumenti e o musei e tutto
quanto non previsto dal programma o indicato come facoltativo.
Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti:
- A. Allevi
339 406 8691 e-mail alleviangelo1@gmail.com
- R. Delmiglio
335 747 9545 e-mail r.delmiglio@alice.it
- T. Marcantonio 349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com
- ALA
338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com
La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c.
- IT 88 O 03111 32810 000000000519 c/o UBI BANCA a favore dell’ALA
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane
- Indicando causale “GITA GOLFO PARADISO”
Menu:
focaccia tipica genovese con cipolla, pomodori oppure bianca
trofie al pesto
filetto di orata alla ligure con contorno di patate
dessert della casa (tiramisù)
1/4 di vino e acqua
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