
 

                                                                             

                                                                     SESTRI LEVANTE : LA CITTA’ DEI DUE MARI  

                         Tra la Baia delle Favole e la Baia del Silenzio 

                                  Domenica 2 agosto 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 

 

Uno dei paesaggi più belli della Riviera Ligure, con un roccioso promontorio proteso nel mare, a formare due 
incantevoli baie sabbiose, i cui nomi dicono tutto: Baia delle Favole e Baia del Silenzio. E’ questo lo spettacolare colpo 
d’occhio che Sestri Levante può offrire ai turisti in arrivo: una delle più apprezzate località turistiche e balneari della 
Liguria, in una coreografica cornice di verde, gratificata da un clima ideale, pressoché a metà strada tra Portofino e le 
Cinque Terre. La Baia del Silenzio è un luogo incantevole incorniciato da case caratteristiche molto colorate. Questa 

località ha molte attrattive da offrire ai turisti 
come eventi culturali e ristoranti dove 
provare le specialità culinarie locali. L’altra 
baia di Sestri Levante è la Baia delle 
Favole,una grande spiaggia, in parte di sassi e 
in parte di sabbia, ricca di stabilimenti 
balneari e locali. Per apprezzare al meglio la 
bellezza di questo posto è consigliato fare una 
passeggiata lungo la baia. Il centro storico di 
Sestri Levante appare ancora tipicamente 
medievale, con i suoi suggestivi vicoli, 
fiancheggiate dalle alte e variopinte case 
liguri, addossate le une alle altre, per sfruttare 
il poco spazio disponibile. Un paesaggio 
urbano di grande fascino, cui si affiancano 
numerosi nobili palazzi e sontuose ville, 
edificate nel corso dei secoli da potenti 
famiglie genovesi, tra cui i Doria. Tra i tanti 
monumenti da non perdere, possiamo 

ricordare: la chiesa di S. Nicolò dell’Isola (XII secolo); la Torre Marconi, sulla sommità del promontorio, dove lo 
scienziato svolse alcuni suoi esperimenti; la chiesa e il convento dei frati Cappuccini; la grandiosa basilica di Santa 
Maria di Nazareth (XVII secolo), ricca di opere d’arte, e moltissimo altro ancora.  
  
Alle ore 06:30 circa partenza per SESTRI LEVANTE. 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 € 63,00 
 
La quota comprende: ° Viaggio in pullman GT da da Cressa, Oleggio e Novara  ° Assistenza d’Accompagnatore, 
assicurazione. 
  
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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