
 
 
 
 

Via Borgo Nuovo 8 – 12040 Castelletto Stura  - telefono 338 3886725 mail: viaggisangiacomo@libero.it 

 

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 

Minicrociera nel Golfo di 

Camogli – San Fruttuoso – Portofino 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio di 1 giorno - Quota di partecipazione € 50,00 – (Minimo 40 partecipanti) 

Punti di partenza e orari indicativi previsti:  

Fossano piazzale Bar Tom, ore 6,40 

Cuneo piazza Europa Lato Banca San Paolo, ore 7,00 

Castelletto Stura Bar Asti Cuneo, ore 7,15 

La quota comprende: 

Viaggio in Pullman Gran Turismo andata e ritorno, 

Battello Camogli- San Fruttuoso- Portofino e ritorno a Camogli. 

Accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio.  

La quota non comprende: 

Il pranzo e i pasti supplementari, l’ingresso all’Abbazia di San Fruttuoso con visita guidata (€ 7,50 a persona,      
bambini € 4,50) e tutto quanto non espressamente indicato nella voce la “quota comprende”.  
Programma:  

Partenza dai luoghi stabiliti con direzione autostrada verso la Liguria di Levante, sosta in autogrill per la colazione. 
Arrivo a Camogli, tempo libero per la visita del bellissimo borgo di antiche tradizioni marinare e famosa per il suo 
porticciolo da cui dipartono i carrugi, dalla piazzetta delle Signore Secche è possibile ammirare i bellissimi palazzi 
variopinti e sulla famosa passeggiata lungomare si snodano le curiose ed interessanti botteghe dell’artigianato locale. 
Possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure lasciarsi tentare dalle mille prelibatezze tipiche che questa cittadina 
offre.  
Alle 13 circa, partenza per la Baia di San Fruttuoso, gioiello incastonato tra boschi e mare, raggiungibile 
esclusivamente via mare o a piedi attraversando il parco del Monte di Portofino, una bellissima passeggiata per gli 
amanti del trekking, possibilità di visitare l’Abbazia che fa parte dei beni architettonici del Fai, sulla spiaggetta 
antistante invece potrete ammirare la bellezza del paesaggio circostante. 
La meravigliosa traversata ci permetterà di ammirare dal mare la costa del Golfo Paradiso, con panorami mozzafiato e 
solcheremo le acque dove si trova il Cristo degli Abissi, famosa statua posta a 17 metri di profondità sul fondale di 
questa incantevole baia. 
Nel pomeriggio partenza per Portofino, borgo di pescatori diventata una elegante e lussuosa cittadina ricca di famose 
boutique con la sua famosa Piazzetta acciottolata che domina il porto dove sono attraccati megayacth. Un sentiero 
porta al Castello Brown, una fortezza militare cinquecentesca con museo all’interno della quale sono allestite mostre 
d’arte. Tra i monumenti di interesse storico ci sono La Chiesa di san Martino e la Chiesa di San Giorgio e l’Oratorio di 
Santa Maria Assunta, splendido esempio di architettura gotica. Si può inoltre godere una spettacolare vista dal faro di 
Punta di Capo. 
Nel tardo pomeriggio rientro in battello a Camogli, ore 19,00 partenza per il rientro, con breve sosta per la cena. 

 


