
    

Varigotti 
Sabato 25 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 

 
 

Con le sue tipiche case mediterranee di origine arabo-saracena costruite sulla spiaggia e dipinte a colori pastello, Varigotti è 
un luogo straordinariamente tranquillo e suggestivo della riviera ligure di Ponente. Ancora oggi, per arrivarci bisogna 
superare l’aspro sperone di roccia di Capo Noli ed è probabilmente per questo che Varigotti ha conservato integra la sua 
caratteristica di borgo marinaro. 
Nella sua architettura Varigotti conserva una trama di vicoli e piazzette su cui si affacciano le vecchie “case mediterranee” 
anche dette “case saracene”, tipologia abitativa quasi unica nella Riviera, colorate, terrazzate e ad un solo piano, 
direttamente adagiate sulla spiaggia o realizzate negli insediamenti rurali a mezzo costa di Ca’ dei Mori, Giardino, Chien, 
Oliveto, Pino.. Il Capo di Varigotti, invece, è un belvedere a picco sul mare da cui si ammira la Baia dei Saraceni, delimitata a 
ponente dal verde e scosceso promontorio di Punta Crena dominata dalla torre di avvistamento, riserva naturalistica e sito 
storico in cui si trovano i ruderi del castello di epoca bizantina. 
 
Alle ore 7.00 circa partenza per VARIGOTTI. Giornata a disposizione per sole, mare e visite personali. Alle ore 17.30 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  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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