
 

 

 

1-3 luglio 2016 

1 luglio Viterbo – Genova –  Sanremo  

Partenza ore 06.30 da Viterbo ( Largo dell’Università ) con bus GT verso 

Genova. 

Visita guidata all’acquario di Genova. 

Al termine proseguimento per Sanremo, dove pernotteremo 

Il promontorio di Portofino, divide il Golfo di Genova dal Golfo del Tigullio 

(chiamato anche Golfo Guglielmo Marconi in onore dei primi esperimenti 

radiofonici qui effettuati dall'inventore bolognese), sulle sponde del quale 

giacciono centri turistici e località balneari di fama mondiale. Stupendi 

panorami offrono gli imponenti dirupi a strapiombo sul mare che 

accompagnano fino a Punta della Chiappa, sulla quale vigila una colonna 

votiva alla Madonna. Superata Punta della Chiappa, la costa si addentra nella 

Cala dell'Oro, chiusa fra due ripidissime pareti di roccia. 

Cena e pernottamento in hotel 4*( Grand Hotel Londres  ) a Sanremo. 

 

 

 

 



 

 

2  luglio Sanremo – Montecarlo – Sanremo 

Prima colazione in albergo e partenza per Montecarlo ( Francia ) . 

A tale proposito si ricorda che è necessario portare un documento 

d’identità valido per l’espatrio( carta d’identità o passaporto ). 

Visita guidata di questa splendida città che evoca un universo di sogni e di 

prestigio. Stato indipendente situato nel cuore dell' Europa, il Principato di 

Monaco offre agli investitori ed imprenditori un quadro di vita eccezionale e 

sicuro, che permette loro di approfittare al massimo di un regime fiscale 

attraente.  

Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

3 luglio Sanremo   – Golfo di Tigullio – Viterbo 

 Prima colazione in albergo e partenza per Santa Margherita Ligure. Partenza 

in battello per  San Fruttuoso, antico borgo di pescatori che ospita una 

magica abbazia risalente all’anno mille, intorno alla quale si sviluppano una 

spiaggetta, una chiesa, la di Torre Doria e poche casette di pescatori che si 

specchiano nel blu smeraldo del mare, su un fondo verde scuro di pini.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ritorno a Viterbo. 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   euro 200,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                       euro 60,00  

 

 

 

 



 

La quota include: 

- Bus Gt da Viterbo  

- N. 2 pernottamenti  in Hotel **** a Sanremo  o zona limitrofe in camere doppie o 

matrimoniali con servizi privati in trattamento di mezza pensione ( bevande incluse);   

- ingresso all’acquario di Genova 

- visita guidata all’acquario e Museo marittimo “ Galata” 

-  visita guidata a Montecarlo 

- trasferimento in battello da Santa Margherita Ligure  a San Fruttuoso 

- Assicurazione medico-bagaglio  inclusa   

- Accompagnatore Tuscia in… viaggio 

 

 

La quota non include: 

- i pranzi 

- la tassa di soggiorno  

- Ingresso all’Abbazia di San Fruttuoso ( euro 5 ) 

-  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''La quota individuale di 

partecipazione comprende'' 

 
Nota importante: 

 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare direttamente l’agenzia 

Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

 

 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di svolgimento potrebbero 

subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, 

condizioni del traffico e ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione del 

viaggio) 

 

 


