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Viaggio di istruzione 

 a CAMOGLI e SAN FRUTTUOSO  

31 maggio 2018 
 

  

 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO: 

 
Ritrovo dei partecipanti  alle ore 7:00 a Rivoli, 
sistemazione in pullman della “Linea Azzurra”   per 
Recco. Alle ore 10:30 incontro con la guida e inizio 
dell'escursione di trekking della durata di circa 2 ore e 
30 minuti. Il sentiero, partendo dalla figura di San 
Rocco, santo pellegrino del Medioevo, di cui si visita 
l’omonima chiesa, permette di conoscere la vita e le 
motivazione di chi in passato giungeva presso 
l'Abbazia di San Fruttuoso. Dopo la successiva tappa 
alla chiesa di S. Niccolò, il viaggio prosegue fino a S. 

Fruttuoso, alla ricerca delle testimonianze  lasciate dagli antichi pellegrini. Situato in una piccola 
baia del Promontorio di Portofino è senza dubbio  uno dei luoghi più particolari ed affascinanti 
della Liguria.  Scendendo dai monti l'Abbazia spicca tra il turchese del mare e il verde della 
vegetazione circostante. Il complesso monumentale, dal 1983 proprietà del FAI, fu costruito in più  
riprese a partire dalla fine del X secolo, e comprende la chiesa  con il campanile, il monastero (oggi 
allestito a museo) e il chiostro in cui sono 
ospitate le tombe di alcuni membri della  
famiglia Doria. Meritevole di una visita è 
anche Torre Doria, a cui si accede con una 
ripida scalinata. Alle ore 16 partenza in 
battello “Golfo  Paradiso” per Camogli. 
Visita dello splendido borgo che si affaccia 
sul golfo Paradiso, caratterizzato da case 
alte e dipinte con colori vivaci. Un luogo 
affascinante, immerso in una magnifica 
cornice naturale, che da secoli incanta i 
turisti di tutto il mondo . Quindi partenza per il rientro, con arrivo Rivoli in serata . 

 
 
Il costo complessivo del viaggio, che è di € 60.00 dovrà essere versato in segreteria 

amministrativa entro MERCOLEDI’23 maggio con una delle seguenti modalità: 
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- con BONIFICO BANCARIO su conto corrente intestato a Casa Generalizia Pia Soc. T.se S. 
Giuseppe presso UBI Banca - ag. Rivoli  
IBAN  IT 44 V 03111 30870 00000 0002300  
(nella causale specificare COGNOME e NOME dell’alunno per cui viene effettuato il 

        versamento) 

- con BANCOMAT, CARTA DI CREDITO o CONTANTI, presso la segreteria amministrativa  
 

La quota comprende:  

- Viaggio in pullman gran turismo A/R; 

- Pullman a disposizione per visite come da programma nel rispetto degli orari 

come da normi vigenti; 

- Guida naturalistica  per il trekking; 

- Battello San Fruttuoso > Camogli; 

- Assicurazione AMI  Assistance; 

- Assistenza Sanitaria con centrale operativa 24h su 24h . 

 

 

La quota non comprende: i pranzi, le bevande, gli extra personali in genere. Tutto 

quanto non indicato nella voce la quota comprende  
 


