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    ESCURSIONI
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GENOVA e RIVIERA
      2018 

CONSORZIO

CINQUE TERRE
con visione dal mare di/ 
with view by the sea of

Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore
e sosta libera di circa 3 ore a/ 

and a 3 hours free stop in 
Monterosso 

in tarda mattinata/late in the morning

E S C U R S I O N I    E X C U R S I O N S 

Nota bene - Valida per tutti i servizi di questo depliant 
La società e/o il Comandante si riservano di cancellare o ritardare la partenza 
per causa di forza maggiore e/o condizioni meteomarine avverse. Nessun 
indennizzo o risarcimento verrà corrisposto da “Liguria Via Mare” per eventuali 
ritardi, sospensioni anche parziali del servizio in relazione alle condizioni del 
tempo e del mare e/o per caso forzato o di forza maggiore, qualunque ne siano 
le cause.
Note - Applies to all services in this brochure
In case of force majeure or bad weather/sea condition, the Company or the 
Captain are liable to cancel or delay the departure. No compensation will be paid 
by “Liguria Via Mare” for eventual delays, suspension even partial of the services 
due to bad weather/sea condition or due to force majeure whatever be the case.

Seguici sui social network 

per essere sempre aggiornato sugli 

eventi speciali e ammirare 

le foto scattate durante le escursioni

Consorzio Liguria Via Mare

@LiguriaViaMare

Consorzio Liguria Via Mare

LiguriaViaMare

Consorzio Liguria Via Mare 
Ponte dei Mille - Piano Calata
16126 Genova 
Tel. 010265712 - 010256775  
Fax 0102518956
www.liguriaviamare.it
info@liguriaviamare.it 

www.whalewatchliguria.it 
info@whalewatchliguria.it
 

Consorzio Liguria Via Mare

CONSORZIO

La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
THE RESERVATION IS REQUIRED

e si effettua sul sito
www.liguriaviamare.it

Acquista

BIGLIETTI

REGALO

validi per tutta

la stagione!

Contattaci via mail

info@liguriaviamare.it

o ai N. 010256775

010265712



S.FRUTTUOSO* - PORTOFINO
Un efficiente e collaudato 
collegamento giornaliero per 
visitare le due suggestive lo-
calità della riviera di Levan-
te, scoprendo la costa ligure 
da una prospettiva unica, 
dimenticando il traffico e le 
lunghe code in auto.

An efficient and tested daily 
connection to visit the two 
picturesque places on the 
East Riviera, discovering 
the coast of Liguria from a 
wonderful prospective, out 
of the city traffic.

La partenza si effettua con un minimo garantito di passeggeri
The departures are effected with a minimum of passengers

* Lo scalo a S.Fruttuoso si effettua solo in condizioni meteomarine 
favorevoli, diversamente si prosegue per Portofino.
Call in S.Fruttuoso only in good weather/sea condition otherwise 
boat proceed for Portofino.

E S C U R S I O N I  /  E X C U R S I O N  G E N O V A  E  R I V I E R A 

I nostri battelli turistici permetto-
no ai visitatori di scoprire in breve 
tempo gli aspetti più interessanti e 
curiosi di uno dei più grandi porti 
d’Europa, dal Porto Antico fino al 
limite di ponente della città, la cir-
coscrizione di Pegli.
Durante la navigazione nelle ac-
que sempre tranquille dei bacini 
portuali verranno fornite tutte le 
indicazioni relative alle molteplici 
attività svolte sulle banchine.

Il giro vi permetterà inoltre di 
godere da una prospettiva privi-
legiata dell’incantevole panorama 
di Genova “La Superba” con i suoi 
palazzi, le chiese, il centro storico, 
i forti sulle alture, l’aeroporto e il 
suo simbolo storico, la Lanterna. 
A richiesta per gruppi di minimo 
40 passeggeri partenze in orari da 
concordare.

GENOVA DAL MARE/GENOA HARBOUR TOUR 

Noleggi

Le nostre unità con i loro caldi interni in 
legno Vi aspettano a bordo per offrire 
la più vasta gamma di soluzioni: 
matrimoni, ricorrenze, feste e meeting.
La nostra esperienza nel trasporto 
via mare garantisce sicurezza ed una 
elevata qualità del servizio di bordo, 
in grado di soddisfare la clientela più 
esigente a prezzi vantaggiosi.Escursioni 
personalizzate con destinazioni a scelta nelle 
riviere liguri celebri nel mondo per la loro bellezza 
o nelle acque del Santuario Internazionale dei Cetacei alla 
scoperta di balene e delfini.

GITE NOTTURNE            Additional Night Trips
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