
 

S. MARGHERITA LIGURE – PORTOFINO – SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI 

18 LUGLIO 2021 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Santa Margherita Ligure. Sosta lungo il percorso. 
Incontro con la guida e alle ore 10.15 circa partenza per Portofino, dove si potrà visitare il borgo con la 
piazzetta, la Chiesa di San Giorgio e Divo Martino, il Faro e il Castello Brown. Al termine della vista verso le 
ore 12.30 partenza per San Fruttuoso, con la visita dell’Abbazia esternamente. Nelle acque della baia è 
stato posto nel 1954 il celebre Cristo degli abissi, opera di Guido Galletti. Dopo circa un’ora di sosta si 
prosegue per Camogli. Pranzo libero e proseguimento della visita di questo tipico borgo marinaro che si 
affaccia sul golfo del Paradiso. Peculiarità di questa zona e anche della Liguria sono le tipiche facciate dipinte, 
note come “trompe l'oeil” raffiguranti elementi architettonici come basamenti, cornicioni, balconi, fiori e 
persiane chiuse. Tra i luoghi da visitare ci sono molte chiese, a cominciare dalla Basilica Minore di Santa Maria 
Assunta, affacciata sul porticciolo e realizzata nel XII sec; la chiesa presenta una doppia facciata in stile ionico. 
C'è poi il Santuario di Nostra Signora del Boschetto, eretto nel luogo in cui, secondo la tradizione popolare, nel 
1500 apparve la Madonna. Da vedere anche la caratteristica chiesa "Millenaria", dedicata al Sacro Cuore di 
Gesù, risalente al XIII secolo e la Chiesa parrocchiale di San Rocco nella frazione di San Rocco di Camogli con 
vista panoramica sul Golfo Paradiso. Tra le architetture civili c'è il piccolo Castello della Dragonara, eretto in 
epoca medioevale a protezione del borgo e dell'intera costa. 
Infine, altro complesso difensivo da vedere è la caratteristica Batteria di Punta Chiappa, costruita tra gli anni 
Trenta e Quaranta del '900 e utilizzata durante la II guerra mondiale. 
Al termine della visita verso le ore 18.00 partenza con il bus per il rientro. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 120,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio 
Guida intera giornata; 
Battello da Santa Margherita Ligure a Camogli con le soste; 
Auricolari; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Assistenza per tutto il viaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, ingressi ed extra in genere; 
Pranzo; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 
Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 26 giugno 2021 

 

Saldo entro il 26 giugno. 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/liguria.html

