
 

 

CAMOGLI 
12 - 14 maggio  

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Genova, Lerici, Portovenere, Camogli, Trento 
 
DURATA DEL VIAGGIO:   3 giorni/2 notti 

TRASPORTO:     Pullman privato G.T. 

SISTEMAZIONE:    Hotel 3/4 stelle  

PASTI:      Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 365 MINIMO 30 PERSONE   

     € 395 MINIMO 25 PERSONE   

Supplemento camera singola  € 40 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25     

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie preesistenti. 

 

NOTE IMPORTANTI  

 Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un 

secondo momento all’elaborazione del presente programma.  

 Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione.  

 

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5. 



 

 

IL PROGRAMMA 
 

 

1° GIORNO: TRENTO - GENOVA - VERSILIA 

PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 

Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 

Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo. 

Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud. 

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza per Genova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Genova di circa 2 ore. Fra le montagne e il mare si 

scorge la città di Genova, “porta” dal latino, che colpì scrittori poeti e cantautori d’ogni epoca. La città è conosciuta 

soprattutto per il suo Acquario, ma l’antica repubblica marinara racchiude tra le sue mura grandi testimonianze del suo 

passato. Prova della vocazione marinara della città è il suo faro, chiamato comunemente “la lanterna”, da sempre 

simbolo di Genova. Con i suoi 77 metri si erge sui resti di una collina. Nata per segnalare alle navi l’ingresso nel porto 

ma anche per controllarne il movimento al suo interno, la torre fu costruita nel Trecento sul sito dove già dal 1128 

esisteva un faro funzionante. Malgrado le guerre, i fulmini e il tempo “la lanterna” si presenta come allora. Il centro 

storico di Genova è il nucleo della Città Vecchia, un luogo ricco di storia, addentratevi nei “caruggi”, pittoreschi vicoli di 

origine medioevale e nelle caratteristiche creuze (stradine strette incassate tra i muri) e scoprite poco a poco ciò che di 

Genova è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Tra questo troviamo la bella Via Garibaldi, la “Strada 

Nuova” di metà XVI secolo, detta anche la “Via Aurea” per il fasto dei suoi edifici (splendidi i palazzi Cambioso e Carrega-

Cataldi). Non solo edifici storici, ma anche chiese magnifiche si ergono in città. È il caso della Cattedrale di San Lorenzo 

che con la sua bellissima facciata gotica in stile genovese del XIII secolo dimostra la giustapposizione di diversi stili delle 

varie epoche. Al termine della visita proseguimento per la Versilia.  

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: GOLFO DEI POETI 

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Lerici. Insieme a Portovenere, fa parte del Golfo dei Poeti il cui 

nome deriva dai numerosi artisti che l’hanno visitato e vissuto. Personaggi come Mary Shelley e Percy B. Shelley, 

Turner, Dickens, Dante e Petrarca vi hanno preso spunto per le loro opere, infatti Lerici è uno dei borghi marinari più 

famosi della Liguria. La cittadina risale addirittura agli Etruschi quando per la sua posizione riparata fu scelta da questo 

popolo. I romani resero la città sede portuale. Certamente da non perdere è la Torre di San Rocco risalente al XII con 

funzione di avvistamento in epoca romana e campanile qualche secolo più tardi. L’oratorio adiacente invece venne 

edificato nel 1287 per ospitare i pellegrini che giungevano in porto diretti alla via Francigena. Sul punto più alto del 

piccolo promontorio si erge il Castello di San Giorgio, considerato il simbolo del paese. Passeggiando per le vie della città 

noterete i famosi caruggi, ossia stretti vicoli che si confondono nella città e si aprono su piazze e luoghi di ritrovo. 

Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio, raggiungeremo in battello Portovenere. Il suo centro storico si sviluppa 

parallelo al lungomare, l’accesso è rimasto intatto dal XII secolo ed è rappresentato dalla cosiddetta Porta del Borgo. Una 

delle due chiese principali è la Chiesa di San Lorenzo, costruita nel 1130. La sua facciata in pietra ricorda la tipica 

decorazione genovese a strisce bianche e nero. La prima cosa che noterete sarà sicuramente una lunga muraglia di 

casette alte e strette vicine le une alle altre tinte in toni pastello. Una tavolozza di colori tutta da ammirare e fotografare. 

Rientro in battello a La Spezia. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: FESTA DEL PESCE A CAMOGLI - TRENTO 

Dopo la prima colazione partenza per Camogli, dove dal 1952 si tiene la festa del pesce. La sagra viene organizzata in 

occasione della festa del santo patrono dei pescatori, San Fortunato. Al tempo si iniziò a friggere i pesciolini su fornelli 

costruiti temporaneamente sulla piazza del borgo, anni dopo due pescatori camoglini lanciarono l’idea di costruire una 

grande padella per una spettacolare frittura e nel 2001 venne effettivamente costruita in acciaio inossidabile, 

rappresentando la prima padella al mondo per grandezza. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro in treno a 

S. Margherita Ligure e partenza in pullman per il rientro ai luoghi di partenza. Cena libera. Termine dei servizi. 

 

 



 

 

COSA È COMPRESO 
 

 

 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in Versilia; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse; 

 1 pranzo in ristorante il 2° giorno, bevande incluse; 

 Visite guidate come da programma; 

 Battello Lerici/Portovenere/La Spezia; 

 Partecipazione alla Sagra del Pesce di Camogli (gratuita – escluse consumazioni); 

 Trento Rapallo-Camogli/San Fruttuoso-Santa Margherita Ligure; 

 Auricolari per le visite guidate; 

 Accompagnatore volontario Cta; 

 Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 
 

 

COSA NON È COMPRESO 
 

 

 

 Assicurazione annullamento;  

 Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

 Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

 Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 

 Tessera Cta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

 
  

DOCUMENTI NECESSARI 
 

 

 

 CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità  

 

 

 

I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269. 



 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SONO 

VALIDE, SALVO DISPONIBILITÀ, SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI € 120.  

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità riportate nelle 

condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di 

ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o via e-mail. È possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio anche a 

mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa di Trento con queste coordinate: 

INTESTATO A: ACLI VIAGGI SRL    

CODICE IBAN: IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE: COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITÀ DI 
CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 

giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO  
LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle 

spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del viaggio/soggiorno.  

AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

Ricordiamo che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per eventuale annullamento 

viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda 

alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 


