
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022  
 
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza alle ore 05:30 c.a. con 
sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a CAMOGLI  ed imbarco 
sul battello per SAN FRUTTUOSO, antico borgo immerso nel Parco 
Naturale Regionale. Tempo libero a disposizione per visita e 
passeggiata nella  splendida baia di S. Fruttuoso di 
Capodimonte  che ospita una magica abbazia risalente all’anno 
mille 
 
A 15 metri di profondità si trova la famosa statua bronzea del 
CRISTO DEGLI ABISSI.  La statua nacque da un'idea di Duilio 
Marcante che, a seguito della morte di Dario Gonzatti durante 
un'immersione nel 1950, spinse per la posa di una statua di Cristo 
sul fondale marino.  
Rientro a Camogli con battello e trasferimento in ristorante per pranzo veloce  
 

Pomeriggio tempo libero a disposizione per 
visita di 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.   
Escursione facoltativa con funivia al SANTUARIO 
DI MONTALLEGRO, uno dei più importanti luoghi 
mariani della Liguria. 
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata  
 
PREZZO € 80,00 p.p.    n. 40  partecipanti 

 
La quota comprende: Bus Gran Turismo munito di ogni comfort ed a Vostra disposizione per tutta la durata del 
viaggio – Pranzo in ristorante –  Bevande – battello da Camogli per San Fruttuoso a/ r -  
La quota non comprende: ingressi, funivia per Montallegro,  mance e tutto quanto non specificato  
 
Quote valide al 10.05.2022  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati €  20,00  p.p.  
Le iscrizioni termineranno il 25.05.2022  fino ad esaurimento disponibilità  
 
 
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 dei bus in base alle normative anti-covid.   
 
SI RICORDA CHE, PER LA PARTECIPAZIONE, E’ INDISPANSABILE INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n. 34 – Reggello 
Tel.  055/868009-8303129  Fax  055/868351  info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

Seguici anche su FACEBOOK e INSTAGRAM! 
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