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ABBAZIA di SAN FRUTTUOSO 
Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate di primo mattino. Partenza con bus G.T. per Camogli e 

imbarco sul traghetto che raggiungerà la Baia di San Fruttuoso, dominata dallo splendido Monastero 

Benedettino risalente all’anno mille. Una vera e propria oasi in uno scenario unico, tra la terra ed i boschi 

del monte di Portofino e il mare azzurro della Liguria, che visiteremo con l’ausilio di una Guida. Alle ore 

12.30 riprenderemo il nostro traghetto che ci porterà a Camogli; sosta per il pranzo in ristorante (facoltativo). 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passaggiata e visita libera. All’orario stabilito, rientro nelle 

località di partenza con arrivo previsto in serata. 
 
IMPORTANTE: In caso il servizio motonavi fosse sospeso per cattive condizioni del mare, verrà attuato un programma alternativo, che non 

potrà includere la visita all’Abbazia di San Fruttuoso: in questo caso verrà rimborsato il valore dei servizi non usufruiti (traghetto e ingresso 

all’Abbazia per un valore di 20,00 €) 

------------------------------- 

Quota individuale di partecipazione: 70,00 €                   Pranzo facoltativo con bevande: 32,00 €  
 

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T.                                                               Radio Cuffie           

Traghetto Camogli/San Fruttuoso e ritorno                     Assicurazione medico/bagaglio 

Ingresso all’Abbazia e visita guidata                                  Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Pranzo – Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 

 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa. 
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