
 

 

 

PRANZO  DI  PESCE 
 

 

 

 

 

FERRAGOSTO 2021 
 
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza alle ore 6:30 via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo a RAPALLO, il centro più animato del golfo del Tigullio . Ricca di storia e tradizioni, ha saputo 
conservare una dimensione propria ed allo stesso tempo cosmopolita, famosa stazione climatica e balneare 
della riviera di Levante.  Tempo libero per la visita di questa splendida località o per la visita del suggestivo 
Santuario Basilica di Montallegro da cui si domina tutto il golfo. In alternativa, possibilità di effettuare 
l’escursione in battello a Portofino (facoltativa)   
 
PORTOFINO, situata all’ interno di una baia stupenda secondo gli studiosi fu fondata dai Romaniche la 
battezzarono “Portus Delphini” per la presenza, nelle acque antistanti il borgo, di delfini..Portofino offre la 
bellezza del suo antico borgo, con la famosa piazzetta marina e la sua natura incontaminata - Tempo a 
disposizione per visita dello splendido centro caratterizzato dai tipici negozietti e case liguri, alte, strette e 
colorate e per una passeggiata nei rigogliosi giardini e oasi. 
 
Pranzo in ristorante a base di pesce  
 
Pomeriggio tempo libero a disposizione per piacevoli passeggiate  e relax sul lungomare 
Partenza per il rientro via autostrada con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata. 
 
PREZZO € 85,00 p.p.  
n. 25  PARTECIPANTI  
 
Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per 
tutta la durata del viaggio – pranzo in ristorante a base di pesce e bevande   
Nel prezzo non sono compresi: battello facoltativo per Portofino, ingressi, mance e tutto quanto non 
espressamente citato 
 
Quote valide al 29.06.2021 
Le iscrizione termineranno 20.07.2021  
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 25,00 p.p.  

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato 
con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati 
anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 
usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI EVENTUALI E  FUTURE NORMATIVE ANTICOVID  E PER EVENTI METEREOLOGICI  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram 

mailto:info@rescotravel.it

