ABBUFFATA DI PESCE A
RAPALLO E
PASSEGGIATA A SESTRI
LEVANTE

09 GIUGNO 2019
€ 65
BUS - ACCOMPAGNATORE - PRANZO IN RISTORANTE A BASE DI PESCE - ASSICURAZIONE
BASE

I Viaggi di Angela Corso Mazzini, 13 Borgomanero - tel 0322/092378 cel 339/7044063 - mail info@viaggidiangela.it - www.viaggidiangela.it

ABBUFFATA DI PESCE A RAPALLO E PASSEGGIATA A
SESTRI LEVANTE
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 09 Giugno 2019
Ritrovo dei partecipanti a Borgomanero Piazzale ICOM e partenza in bus G.T. per la Liguria. Sosta lungo il
percorso. Lungo la riviera si vedrà apparire la lingua di terra su cui si estende Sestri Levante, nella punta sudorientale del Golfo del Tigullio, e la bellezza delle insenature che racchiudono la Baia delle Favole, così
chiamata dallo scrittore danese Hans Christian Andersen, e la Baia del Silenzio. Arrivo a Sestri Levante con le
sue case colorate a ridosso dello storico carugio e la striscia di sabbia tutta edificata che unisce la costa al
vecchio isolino, che era ancora un'isola al tempo dei Romani. Vi sorge l'antico castello oggi hotel di lusso, e il
convento dell'Annunziata, diventato centro congressi e sede di eventi musicali.

Per l'ora di pranzo ci recheremo a Rapallo, nel nostro ristorante dove mangeremo un ottimo pranzo a base di
pesce!!! nel pomeriggio avrete tempo per scoprire il centro più animato del Golfo del Tigullio. Cittadina Ricca di
storia e tradizioni,che ha saputo conservare una dimensione propria e allo stesso tempo cosmopolita. Il suo
elegante centro storico è impreziosito da uno splendido castello cinquecentesco che si affaccia sul mare. Nel
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Borgomanero previsto in serata.

Prezzo: € 65 per persona
La quota comprende: Viaggio in bus, accompagnatore, pranzo in ristorante a base di pesce ,
assicurazione base
La quota NON comprende: extra personali, mance ingressi vari e tutto quanto non specificato alla
voce "il viaggio comprende"
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