
  Santa Margherita Ligure  

  Sabato 11 luglio 2020 
                                                                             

  

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 – cap.sociale € 7.746,85 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

 

 
 

Santa Margherita Ligure è denominata la Perla del Tigullio, ricca di un fascino che perdura nonostante il continuo crocevia di 
turisti e viaggiatori curiosi, Santa Margherita Ligure non è solo una moderna località balneare, ma è anche un centro di storia, 
cultura e natura. Le sue origini, presumibili,, ma non ufficialmente dimostrabili, sembrano risalire all’ epoca romana mentre appare 
piuttosto certo che un insediamento di pescatori abitava il territorio durante la distruzione dei Rotari nel 641, e durante le 
continue scorribande dei saraceni durate sino al X secolo. La città, acquistato nel 1863 il nome definitivo di Santa Margherita 
Ligure, secondo un decreto di Vittorio Emanuele II, anche grazie alla costruzione di due stazioni ferroviarie e di una strada 
carrozzabile per Portofino, fu protagonista di un periodo che vide l’edificazione di maestose ville e alberghi realizzati senza alcun 
tipo di risparmio. Dopo la seconda guerra mondiale, Santa Margherita, Portofino e il caratteristico borgo di Paraggi, svelarono l’ 
identità fino a quel momento nascosta di località turistiche esclusive, dove il fascino della costa e un’atmosfera magica hanno 
creato un sodalizio eternamente vincente. Gran parte dell’importanza di Santa Margherita Ligure è però dovuta alla sua 
eccezionale posizione: affacciata sulla Riviera di Levante, ubicata nella parte orientale del Promontorio di Portofino e nella parte 
più interna del Golfo del Tigullio, offre ai più attenti spettatori uno spettacolo naturalistico di rara bellezza.  
  
Alle ore 7:00 circa partenza per SANTA MARGHERITA. Giornata a disposizione per sole, mare e visite personali. Alle ore 18:00 
circa partenza per il viaggio di rientro a Novara con arrivo previsto in serata.  
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 50,00 
  
La quota comprende: ° Viaggio in pullman GT da Cressa, Oleggio e Novara    ° Assistenza d’Accompagnatore ° Assicurazione medica   
  
La quota non comprende: ° Tutto quanto non previsto in programma ° Il pranzo in ristorante.  
  
  
VIAGGIO IN SICUREZZA SANIFICAZIONE BUS PRIMA E DOPO OGNI SERVIZIO, ASSEGNAZIONE POSTI CON DISTANZIAMENTO, 
IGIENIZZANTE MANI A BORDO, MISURAZIONE TEMPERATURA ALLA PARTENZA, MASCHERINA OBBLIGATORIA  
  
 

Organizzazione tecnica Novarseti viaggi 
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