Experience 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 di Portofino 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.
Il viaggiatore che vorrà realmente immergersi nella bellezza di quest’area della Liguria,
a pochi Km di distanza da Genova, avrà a disposizione un ventaglio di proposte legate
all’Outdoor e alla cultura unico nel suo genere.
La proposta turistica è caratterizzata da “One Day Experience” combinabili tra di loro
e che il viaggiatore potrà abbinare per creare il suo viaggio unico e personalizzato,
alla ricerca del “green and blue sense of an icon”.

Dafne Viaggi Tour Operator
vico del Fico 82R-84R / 16128 Genova
email: viaggi@dafnet.it Tel: 3480182556 - 3480182557
www.dafneviaggi.com

One Day Experience Modulari
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Tour 3 Giorni

DAY 1: Arrivo in serata a Santa Margherita Ligure in Hotel*** o B&B, sistemazione nella camera e
pernottamento.

DAY 2: I clienti lasceranno i bagagli in Hotel e porteranno con sé solo l’occorrente per i due giorni

successivi.
Escursione a piedi nel Parco di Portofino lungo il sentiero “Santa-Gave-Gassetta-Prato-Base O-San
Fruttuoso-Agririfugio Molini” (opzionale: servizio guida gioranta intera)
EXPERIENCE:
- Mulino del Gassetta: laboratorio di pesto e pranzo con prodotti tipici (opzionale: visita ai terreni e al
luppoleto e degustazione birra locale). Preparare una delle più antiche e caratteristiche salse della cucina
italiana immersi nella natura è un’esperienza unica, soprattutto se fatta al Mulino del Gassetta!
Grazie all’esperto cuoco del Mulino, imparerete i trucchi per preparare il pesto utilizzando un vero e
proprio mortaio di marmo!
- Abbazia di San Fruttuoso: visita. Monastero benedettino dell’anno mille situato nella più profonda
insenatura del Parco di Portofino. Qui furono portati i resti mortali del martire Fruttuoso provenienti dalla
Spagna tarragonese nel III sec. D.C. Oggi il complesso monumentale è di proprietà del FAI, Fondo per
l’Ambiente Italiano, ed è costituito dagli spazi del monastero con funzione museale dalla chiesa
parrocchiale.
Arrivo in tardo pomeriggio all’Agririfugio Molini: situato nel cuore del Parco di Portofino, un vecchio mulino
restaurato e circondato da fasce terrazzate coltivate ad ulivo e caratterizzato da una delle viste panoramiche
più belle sulla baia di San Fruttuoso.
Sistemazione nella camera, cena con prodotti locali e pernottamento.

DAY 3: Discesa in autonomia a piedi a San Fruttuoso, trasferimento con battello di linea a Portofino, visita

in autonomia del borgo e proseguimento a piedi sino alla baia di Niasca.
EXPERIENCE:
- Kayak in Area Marina Protetta di Portofino (opzionale: snorkeling nel pomeriggio). In compagnia di un
istruttore kayak e guida marina, pagaia costeggiando la costa da Paraggi al pittoresco
porticciolo di Portofino fino a raggiungere l’Olivetta e il Faro. Ai piedi del Faro dove la natura diventa più
“selvaggia”, un tuffo rinfrescante davanti al paesaggio mozzafiato è un’esperienza da non lasciarsi scappare.
Durata: 1 ora e mezza
Al termine passeggiata lungo la pedonale sino a Santa Margherita Ligure, tempo libero.
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Tour 4 Giorni Mare

DAY 1 - DAY 3: vedi Tour 3 Giorni + pernottamento in Hotel*** o B&B
DAY 4:

Trasferimento in treno a Camogli, visita in autonomia del borgo e nel pomeriggio:
EXPERIENCE:
- Whale watching nel Santuario dei Cetacei. Una esperienza unica in mare aperto: il Whale watching, ossia
la ricerca dei cetacei che popolano il Mar Ligure. In quest’area del Mar Mediterraneo è possibile avvistare
ben 8 specie di mammiferi marini tra cui la Balenottera Comune, il Capodoglio, lo Zifio, il Globicefalo, il
Grampo, la Stenella striata, il Tursiope ed il Dalfino comune. L’escursione ha una durata di circa 4 ore. Ogni
escursione sarà guidata da un biologo marino che racconterà i dettagli della vita di questi incredibili animali
e potrà rispondere a tutte le vostre curiosità. Durante l’escursione tutti i partecipanti verranno coinvolti
nell’avvistamento, pazienza e costanza sono fondamentali per avere successo!

Tour 4 Giorni Bike

DAY 1 - DAY 3: vedi Tour 3 Giorni + pernottamento in Hotel*** o B&B
DAY 4:

Appuntamento con la guida bike e consegna delle biciclette.
EXPERIENCE:
- Mezza giornata di attività Bike. In compagnia di un istruttore mountain bike, percorrerete alcuni tra i
più bei sentieri ciclabili del Parco di Portofino. Dopo un primo tratto in salita lungo strade di campagna e
mulattiere, vi troverete immersi nel verde del Parco, con magnifici scorci sul Golfo del Tigullio ed il Golfo
Paradiso. Nella parte alta del Parco, nel fresco del bosco mesofilo, si snodano diversi percorsi, di diversa
difficoltà, dedicati esclusivamente alle bike. Durata: 3 ore
Trasferimento a Rapallo con treno (4 min), bus di linea (10 min) o a piedi (45 min).
- Escursione al Santuario di Montallegro con salita in funivia storica (inaugurata nel 1934) e discesa a
piedi lungo l’antica mulattiera (opzionale: servizio guida mezza giornata). Montallegro è il Santuario di
Rapallo ed uno dei più importanti luoghi mariani della Liguria. Il Santuario sorge in una splendida posizione
panoramica, a circa 600 metri sul livello del mare al centro di una fitta lecceta da cui si gode una veduta
straordinaria sul Golfo Tigullio.
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Costi

TOUR 3 Giorni*:
Costo a persona (minimo 2 persone in camera doppia): 330 euro
La quota comprende:

- 1 Pernottamento con trattamento B&B a Santa Margherita Ligure in Hotel*** o B&B
- 1 Laboratorio di Pesto
- 1 Pranzo presso Mulino del Gassetta
- Ingresso Abbazia di San Fruttuoso
- 1 Pernottamento con trattamento HB (cena) presso agririfugio Molini
- Trasferimento (sola andata) con battello di linea da San Fruttuoso a Portofino
- Kayak Tour

TOUR 4 Giorni Mare*:
Costo a persona (minimo 2 persone in camera doppia): 450 euro
La quota comprende:

- 2 Pernottamenti con trattamento B&B a Santa Margherita Ligure in Hotel*** o B&B
- 1 Laboratorio di Pesto
- 1 Pranzo presso Mulino del Gassetta
- Ingresso Abbazia di San Fruttuoso
- 1 Pernottamento con trattamento HB (cena) presso agririfugio Molini
- Trasferimento (sola andata) con battello di linea da San Fruttuoso a Portofino
- Kayak Tour
- Whale watching
- Trasferimento in treno (andata e ritorno Santa Margherita Ligure-Camogli)

TOUR 4 Giorni Bike*:
Costo a persona (minimo 2 persone in camera doppia): 540 euro
La quota comprende:

- 2 Pernottamenti con trattamento B&B a Santa Margherita Ligure in Hotel*** o B&B
- 1 Laboratorio di Pesto
- 1 Pranzo presso Mulino del Gassetta
- Ingresso Abbazia di San Fruttuoso
- 1 Pernottamento con trattamento HB (cena) presso agririfugio Molini
- Trasferimento (sola andata) con battello di linea da San Fruttuoso a Portofino
- Kayak Tour
- Bike Tour (compreso noleggio MTB, casco, accompagnamento con guida certificata, bottiglia d’acqua)
- Trasferimento in funivia (sola andata) Rapallo-Montallegro

* La quota NON comprende:

- Trasferimento da e per la località di origine
- Extra e tutto ciò non menzionato in “la quota comprende”
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