
Portofino on Foot - Santa Margherita 
Ligure 

3 giorni/2 notti

PROGRAMMA:
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web site: www.dafnet.it

PARCO DI PORTOFINO
Scenari e paesaggi tra i più celebri al mondo tali da offrire, in un territorio limitato, ambienti 
estremamente vari: dai freschi boschi appenninici del versante settentrionale all’assolato mondo 
mediterraneo. Il Parco ospita una delle maggiori concentrazioni floristiche del Mediterraneo, una 
notevole varietà di uccelli e invertebrati oltre ad importanti testimonianze storico-architettoniche 
fruibili attraverso una rete di oltre 80 Km di sentieri.

GIORNO 1: Benvenuti nel Parco di Portofino
Arrivo nel tardo pomeriggio con mezzi propri a Santa Margherita Ligure. 
Sistemazione in Hotel**** a Santa Margherita Ligure. 
Cena libera e pernottamento.

SANTA MARGHERITA LIGURE
“Santa”, come viene affettuosamente chiamata dai suoi abitanti, 
è una celebre e rinomata meta turistica del Levante ligure. Nota 
in epoca romana con il nome di Portus Pixinum, dal Medioevo in 
poi è stata divisa in borgate (le principali Pescino e Corte) spesso 
separate da vivacissime lotte.  Dotata nel 1550 di un Castello per 
difenderla dalle scorribande Moresche, venne scoperta dalla nobiltà 
genovese che vi costruì splendide ed eleganti residenze estive tra 
le quali Villa Durazzo Centurione. Borgo di pescatori e legato alle 
attività commerciali e agricole divenne Santa Margherita nel 1815.
Tra i monumenti più rappresentativi: la Basilica di Santa Margherita 
di Antiochia, la Chiesa di san Giacomo di Corte, il Complesso 
Abbaziale della Cervara, il Castello e Villa Durazzo-Centurione.
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GIORNO 2:  Escursione  da  
Ruta a San Fruttuoso
Colazione in B&B. Trasferimento con minivan 
privato a Ruta di Camogli. Escursione che 
toccherà prima il versante settentrionale 
caratterizzato da boschi misti freschi per poi 
raggiungere l’assolato mondo meridionale 
contraddistinto da una rigogliosa vegetazione 
a macchia mediterranea. Lungo il percorso 
vi attenderà una gustosa deviazione presso 
l’Agririfugio Molini, un’antico mulino nel cuore 
del Parco, tra  antiche fasce terrazzate coltivate 
ad ulivi, proprio sopra la baia di San Fruttuoso. 
Pranzo con prodotti tipici accompagnati da 
una superba vista sul mare.
Nel pomeriggio si prosegue a piedi sino a San 
Fruttuoso ed ingresso nella millenaria Abbazia. 
Trasferimento in battello a Santa Margherita 
Ligure.
Cena a base di pesce in ristorante tradizionale. 
Pernottamento.

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
Monastero benedettino, covo di pirati, per secoli 
proprietà dei principi Doria e poi abitazione 
di pescatori, questo gioiello sul mare veglia 
incastonato ai piedi del Monte di Portofino da 
oltre mille anni.
L’Abbazia di San Fruttuoso è un luogo unico, 
dove l’opera dell’uomo ha trovato la perfetta 
fusione con la natura.

PREBOGGION
Il “preboggion” è una miscela di erbe spontanee 
la cui raccolta da sempre viene eseguita un po’ in 
tutta la Liguria. L’inisieme di erbe veniva, e viene 
ancora, bollito e condito con aglio, olio e limone 
per accompagnare deliziose focaccette a base di 
mais, unito a patate lesse oppure utilizzato base 
per minestroni di verdura o per il ripieno dei più 
famosi pansoti (ravioli alle erbette).



GIORNO 3: Escursione da Santa Margherita Ligure a  Portofino
Colazione in B&B
Escursione all’interno del Parco di Portofino tra boschi misti, fasce coltivate ad ulivi, prati fioriti e 
panorami mozzafiato.
Pausa pranzo con prodotti tradizionali presso Mulino del Gassetta. Nel pomeriggio si prosegue a 
piedi sino a Portofino. Trasferimento in battello a Santa Margherita Ligure. Fine servizi.

MULINO del GASSETTA
Un  antico mulino restaurato immerso nel 
Parco di Portofino; il più in quota dell’ omonima 
valle bellissima e inusuale che sale da Paraggi 
lungo il fosso dell’ “Acqua viva”, dove appunto 
si trova.
Il Mulino del Gassetta rappresenta una 
struttura polifunzionale comprendente un 
punto informativo e uno spazio museale ai quali 
è associato un punto di ristoro che confeziona 
i piatti di cucina locale e regionale.
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PESTO
Il pesto è una salsa fredda, a base di 
basilico, sinonimo e simbolo di Genova. 
Nel 2005 il basilico genovese coltivato in 
Liguria ha avuto dalla Comunità Europea 
il riconoscimento di Denominazione di 
Origine Protetta (DOP). Il nome di questa 
salsa nasce dal metodo di preparazione 
ovvero la pestatura delle foglie e degli 
altri ingredienti nel tradizionale murtà 
(mortaio) di marmo servendosi del 
pestellu in legno d’olivo. 
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Prezzo Totale a persona (sulla base di 2 persone): 
a partire da 320 euro

La quota comprende:
• 2 notti B&B in Hotel**** a Santa Margherita Ligure
• Materiale informativo e mappa del Parco di Portofino
• Reperibilità 24/24 di un Nostro operatore locale
• Descrizione dettagliata del sentiero per il giorno 2 e 3
• Ingresso Abbazia San Fruttuoso
• Trasferimento in battello da San Fruttuoso a Santa Margherita Ligure
• Trasferimento in battello da Portofino a Santa Margherita Ligure
• Pranzo con prodotti tipici presso Agririfugio Molini
• Pranzo con prodotti tipici presso Mulino del Gassetta
• Cena a base di pesce in Ristorante Tradizionale di Santa Margherita Ligure
• Trasferimento con minivan privato da Santa Margherita Ligure a Ruta di Camogli

La quota non comprende:
• Trasferimento da e per la località di origine
• Cena del 1° e 3° giorno
• Extra e tutto ciò non menzionato in “la quota comprende”

Cosa portare
Per partecipare è necessario un abbigliamento idoneo per 
effettuare escursionismo. E’ pertanto necessario “vestirsi a strati” 
in modo che si possa graduare la pesantezza dell’abbigliamento 
secondo le condizioni atmosferiche e la temperatura. 
Necessari zaino, borraccia, capi adatti, scarponcini da trekking, 
giacca a tenuta di vento e pioggia, zaino, pile. 
Vivamente consigliati macchina fotografica e binocolo.


