Via Ruspoli 11/A r
16129 Genova
P.Iva / C.F. 03290500101
Tel 010 564003 Fax 010 564339
www.genovarent.it email agenzia@genovarent.it

ESCURSIONI HALF/FULL DAY GENOVA/TIGULLIO/SERRAVALLE/5 TERRE
GRUPPO 8 – 10/12 PAX – 20-24/11/17
Per informazioni e prenotazioni:
Signora Valeria Spanedda
GeRent Travel – Tel. +39 010 564003
agenzia@genovarent.it
CODICE PER TARIFFE DEDICATE ALL’EVENTO: SMART WEEK
1) SHOPPING A SERRAVALLE SCRIVIA – 20/11/2017
PROGRAMMA:
Mezza giornata (durata 4 ore) – QUOTA PER PERSONA MIN. 8 PAX - € 40,00 – MIN 10/12 PAX - € 38,00
Il Serravalle Designer Outlet, è considerato ad oggi come uno dei più grandi Outlet Village d’Europa.
Per chi apprezza lo shopping negli outlet che hanno un vasto assortimento di articoli, l’outlet Village di
Serravalle è l’occasione per fare acquisti in oltre 180 negozi – monomarca e multimarca – delle migliori griffe di
abbigliamento, scarpe accessori e tanto altro.
Partenza da Genova in pullman e arrivo a Serrvalle Scrivia dove si potrà godere di una giornata intera
all’insegna dello shopping. Rientro previsto in pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in minivan/ pullman G.T per Genova A/R
trattamento IVA 74ter – pedaggi - parking
Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti
mance, extra e tutto quanto non indicato alla QUOTA COMPRENDE

2) RAPALLO/SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO – 21/11/2017
PROGRAMMA:
Giornata intera (durata 8 ore) – QUOTA PER PERSONA MIN. 8 PAX - € 100,00 – MIN 10/12 PAX - € 90,00
RAPALLO & SANTA MARGHERITA LIGURE:
Partenza da Genova in pullman per Rapallo. Cittadine di mare, solari ed eleganti dove si possono gustare
specialità marinare in tipici ristoranti situati sulla passeggiata.
Stretta tra le colline ed il mare Rapallo è stata sede di due importanti trattati di pace; qui ha sede un
originalissimo Museo del Merletto, che ricorda l'artigianato tradizionale del pizzo al tombolo e dei merletti.
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D'effetto può essere una passeggiata sul lungomare, con il cinquecentesco castello sul mare, oggi utilizzato
per ospitare mostre o manifestazioni turistiche.
Da non perdere l'escursione facoltativa in funivia, l'unica presente in Liguria così vicina al mare, fino al
Santuario di Nostra Signora di Montallegro, da cui si gode uno dei panorami più affascinanti sul Golfo del
Tigullio. In pochi minuti si arriva poi a Santa Margherita Ligure, elegante centro turistico, un tempo borgo di
pescatori, naviganti e artigiani. Santa Margherita Ligure era caratterizzata fino alla fine dell'Ottocento dalla
pesca del corallo che rimane ancora come simbolo nello stemma comunale a testimonianza della sua
importanza nella storia locale. La pesca resta comunque uno dei settori prevalenti dell'economia della
cittadina: infatti ogni sera si può assistere all'arrivo dei pescherecci di ritorno dal mare con il loro pescato. Da
visitare senz'altro, oltre alla spettacolare Basilica di Nostra Signora della Rosa, alla Chiesa dei Cappuccini, alla
Chiesa di San Giacomo di Corte e agli oratori, la seicentesca Villa Durazzo con il suo parco ricco di numerose
specie di palme.
PORTOFINO:
Piccolo, antico e raffinato borgo marinaro della Riviera Ligure, è una delle mete più ambite, immerso in
un’atmosfera unica che si affaccia su un mare di una bellezza incredibile. Esclusiva località famosa nel mondo
per il suo paesaggio, per le case colorate disposte una accanto all’altra e per il porticciolo turistico nel quale
molti personaggi del jet set internazionale ancorano i loro yacht per godersi il meraviglioso promontorio che lo
caratterizza. La “Piazzetta” è il simbolo e il principale punto di ritrovo per i turisti, da sempre amatissimo da
personaggi di spicco nello artisti, personaggi famosi e scrittori. Rientro in battello a Santa Margherita Ligure e
partenza in pullman per Genova con arrivo in tarda pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in minivan/pullman G.T da Genova a Rapallo/Santa Margherita Ligure A/R
trattamento IVA 74ter – pedaggi - parking
visita guidata come da programma
Battello Santa Margherita Ligure-Portofino a/r
Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti
Le escursioni non indicate in programma e gli Ingressi
mance, extra e tutto quanto non indicato alla QUOTA COMPRENDE

3) GENOVA – 22/11/2017
PROGRAMMA:
Mezza giornata (durata 4 ore) – QUOTA PER PERSONA MIN. 8 PAX - € 60,00 – MIN 10/12 PAX - € 50,00
Genova, detta la “LA SUPERBA”, capoluogo della Liguria e città di mare con il centro storico di origine
medievale più grande d’Europa e con il sistema dei Palazzi dei Rolli dichiarato patrimonio UNESCO, offre ai suoi
visitatori molteplici attività e bellezze da vedere come una semplice passeggiata senza fretta fra storia, arte,
architettura, curiosità e leggende, fra l'odore del mare e il profumo di farinata e pesce fritto. Suoni e colori si
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dipanano svelando la Genova più autentica e nascosta, orgogliosa repubblica marinara, sontuosa città prima
di mercanti poi di finanzieri e banchieri, splendida nelle chiese, nei palazzi e nell'arte.
Alla scoperta dei luoghi più interessanti della città, una giornata intera di visita guidata con partenza in bus e
passando dal centro storico per i “caruggi” visitando la Cattedrale di San Lorenzo, Piazza De Ferrari con la
scenografica fontana, il Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice, ma anche le torri di Porta Soprana o Via
Garibaldi un tempo definita Via Aurea proprio per la sua magnificenza. Proseguendo si potranno visitare
l’Acquario, uno dei più grandi d’Europa, il Galata – Museo del Mare, con una visita molto coinvolgente, la
Commenda di Pré da cui nel Medioevo partivano i pellegrini diretti in Terra Santa, e la zona dell’Expò allestita
nel Porto Antico, centro ricco di attrazioni di tutti i tipi e dal quale partono i battelli per la visita al Porto o per
esplorare questo tratto di mare definito “Santuario dei Cetacei”. Da non perdere sicuramente la vista
panoramica della città dalla Lanterna, il faro simbolo di Genova, o da Spianata Castelletto e il caratteristico
borgo di Boccadasse affacciato direttamente sul mare. Rientro a Genova nel tardo pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in minivan/ pullman G.T per Genova A/R
trattamento IVA 74ter – pedaggi - parking
visita guidata come da programma
Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti
Le escursioni non indicate in programma e gli Ingressi
mance, extra e tutto quanto non indicato alla QUOTA COMPRENDE

4) 5 TERRE – 23/11/2017
PROGRAMMA:
Giornata intera (durata 7 ore) – QUOTA PER PERSONA MIN. 8 PAX - € 112,00 – MIN 10/12 PAX - € 98,00
CINQUE TERRE:
Partenza in pullman da Genova, arrivo a Levanto e inizio del tour delle Cinque Terre in treno. All’interno del
Parco Nazionale delle Cinque Terre nella frastagliata costa possiamo ammirare le cinque località più famose
della Riviera Ligure di Levante: Monterosso al mare, accessibile da Levanto per la strada carrozzabile, è
sicuramente la più frequentata e quella con le spiagge più ampie.
Da qui nasce il Parco Nazionale tutelato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. I cinque borghi,
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, sono raggiungibili tra loro in treno o in battello,
oppure percorrendo il cosiddetto sentiero verdeazzurro (al momento la nota “via dell’amore” tra Manarola e
Riomaggiore è chiusa per motivi di sicurezza) oppure i sentieri “alti” che collegano i cinque santuari che si
trovano sopra ai centri abitati, sentieri affascinanti che si snodano tra ulivi e vigneti a picco sul mare. In
successione troviamo i paesi di Vernazza, antico borgo medioevale, Corniglia che sorge sulla sommità di un
promontorio con il suo aspetto più agricolo che marinaio, Manarola su un piedistallo roccioso a strapiombo sul
mare ed infine Riomaggiore situata alla foce di un torrente appenninico.
Durante il percorso si possono acquistare ottimi prodotti locali quali vino, olio e miele. Rientro in pullman da La
Spezia per Genova con arrivo previsto in tardo pomeriggio
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in minivan / pullman G.T da Genova a Levanto e ritorno da La Spezia
trattamento IVA 74ter – pedaggi - parking
visita guidata come da programma
Treni
Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti
Le escursioni non indicate in programma e gli Ingressi
mance, extra e tutto quanto non indicato alla QUOTA COMPRENDE

5) RAPALLO/SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO – 24/11/2017
PROGRAMMA:
Mezza giornata (durata 4 ore) – QUOTA PER PERSONA MIN. 8 PAX - € 65,00 – MIN 10/12 PAX - € 60,00

RAPALLO & SANTA MARGHERITA LIGURE:
Partenza da Genova in pullman per Santa Margherita Ligure, elegante centro turistico, un tempo borgo di
pescatori, naviganti e artigiani. Santa Margherita Ligure era caratterizzata fino alla fine dell'Ottocento dalla
pesca del corallo che rimane ancora come simbolo nello stemma comunale a testimonianza della sua
importanza nella storia locale. La pesca resta comunque uno dei settori prevalenti dell'economia della
cittadina: infatti ogni sera si può assistere all'arrivo dei pescherecci di ritorno dal mare con il loro pescato. Da
visitare senz'altro, oltre alla spettacolare Basilica di Nostra Signora della Rosa, alla Chiesa dei Cappuccini, alla
Chiesa di San Giacomo di Corte e agli oratori, la seicentesca Villa Durazzo con il suo parco ricco di numerose
specie di palme.
PORTOFINO:
Piccolo, antico e raffinato borgo marinaro della Riviera Ligure, è una delle mete più ambite, immerso in
un’atmosfera unica che si affaccia su un mare di una bellezza incredibile. Esclusiva località famosa nel mondo
per il suo paesaggio, per le case colorate disposte una accanto all’altra e per il porticciolo turistico nel quale
molti personaggi del jet set internazionale ancorano i loro yacht per godersi il meraviglioso promontorio che lo
caratterizza. La “Piazzetta” è il simbolo e il principale punto di ritrovo per i turisti, da sempre amatissimo da
personaggi di spicco nello artisti, personaggi famosi e scrittori. Rientro in battello a Santa Margherita Ligure e
partenza in pullman per Genova con arrivo in tarda pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in minivan/pullman G.T da Genova a Santa Margherita Ligure A/R
trattamento IVA 74ter – pedaggi - parking
visita guidata come da programma
Battello Santa Margherita Ligure-Portofino a/r
Assicurazione sanitaria/bagaglio
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti
Le escursioni non indicate in programma e gli Ingressi
mance, extra e tutto quanto non indicato alla QUOTA COMPRENDE

NB: le escursioni sopra riportate saranno riconfermate al raggiungimento del numero minimo
ed entro le 48 ore dalla data di svolgimento.
Possibilità di personalizzazione su base individuale.
Per informazioni e prenotazioni:
Signora Valeria Spanedda
GeRent Travel – Tel. +39 010 564003
agenzia@genovarent.it
CODICE PER TARIFFE DEDICATE ALL’EVENTO: SMART WEEK
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