Pasqua a Santa Margherita Ligure Portofino e Genova
31 Marzo - 02 Aprile
Viaggio organizzato in pullman dal Tour Operator Esitur Pasqua in Liguria

1° Giorno RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE - PORTOFINO - GENOVA
Partenza da Macerata ore 4,00 - da Jesi ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,15 (orari da riconfermare) - Soste lungo il
percorso - Pranzo libero - Arrivo a RAPALLO - Incontro con la Guida e subito imbarco in battello - Sosta e visita di
SANTA MARGHERITA LIGURE - Proseguimento per PORTOFINO e visita dell’aristoscratica cittadina, posta
sull’omonimo Golfo - Al termine rientro a RAPALLO - Proseguimento per GENOVA - Sistemazione in Hotel - Cena Serata a disposizione - Pernottamento

2° Giorno GENOVA
Prima colazione in hotel - mattinata Pasquale libera con possibilità di assolvere il precetto Pasquale la “Santa Messa“
nella Cattedrale di San Lorenzo in centro Città - Pranzo in hotel - Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro
storico; uno scrigno di arte , storia e tradizione incontrando nel nostro percorso Piazza De Ferraris, Via XX Settembre,
Porta Soprana, Casa di Colombo e in ne Piazza San Matteo, per finire nel quartiere della Famiglia Doria - Rientro in
hotel - Cena - Serata a disposizione - Pernottamento

3° Giorno GENOVA - PIACENZA - RICCIONE - Rientro
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e proseguimento della visita di Genova incluso l’Acquario, che è il più
grande d’Italia e il secondo d’Europa, dopo quello di Valencia in Spagna. Oggi si presenta in forme particolari perché
completamene rinnovato nel 2016, con scenografie innovative e spettacolari - Pranzo in hotel - Piccolo relax e partenza
per il ritorno - Sosta a RICCIONE per la cena a base di pesce - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00

COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati - Pasti come da
programma, incluse bevande - Guide locali per le visite come da programma - Battello da Rapallo a Porto no a/r Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Ingressi - Extra - Mance - Tassa di soggiorno Assicurazione annullamento (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 28,00 a notte - Assicurazione annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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