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"Dedicato a tutti gli amanti della canzone d’autore, un 
omaggio a Fabrizio De Andrè con visita alla città vecchia 
di Genova, a Santa Margherita Ligure con cena tipica 
in una vecchia osteria e pernottamento. Il giorno 
successivo ci aspetta il trekking sul monte di Porto�no, 
San Fruttuoso e magari un tuffo a Paraggi e un caffè al 
porto di Santa prima di rientrare a casa”
PROGRAMMA INDICATIVO
SABATO 18 MAGGIO   8 GIUGNO
• ore   6.30 Partenza da Robecco s/N  in pullman;
• ore  8.30 Arrivo a Genova, visita della città, pranzo libero;
• ore 16.00 Partenza per Santa Margherita Ligure;
• ore 17.30 Sistemazione nelle camere, visita della città e 
possibilità di partecipare alla Santa Messa;
• ore 19.30 Cena tipica presso trattoria San Siro di 
Santa Margherita Ligure.
DOMENICA 19 MAGGIO    9 GIUGNO
• ore   8.00 Colazione libera
• ore   9.00 Partenza per Monte Porto�no e inizio trekking 
(facile, circa 4 ore e mezza di cammino, pranzo al sacco, 
supermercati aperti alla partenza)* ;
• ore 12.30 Arrivo a Porto�no e possibile rientro con 
mezzi pubblici;
• ore 13.30 Arrivo a Santa Margherita Ligure, dopo bagno 
a Paraggi per i più coraggiosi;
• Pomeriggio libero, rientro a Robecco s/N, arrivo in serata.
* per chi non ama il trekking sarà possibile godersi il 
sole e il mare a Santa Margherita Ligure.

COSTI E PRENOTAZIONI
• 110,00 € per i Soci (120,00 € non Soci)
• Nella quota è compreso: il trasferimento in pullman andata 
e ritorno, cena e pernottamento a Santa Margherita Ligure; 
• Nella quota non è compreso: il pranzo del sabato, e 
della domenica, la prima colazione,
• Verrà convocata una riunione a breve per de�nire i 
dettagli;
• Posti limitati, verranno privilegiati i soci  Pro Loco 
in regola con il tesseramento 2019;
• Prenotazione obbligatoria entro il 7 maggio, 
scrivendo a info@prolocorobecco.org o telefonando al   
335.70.97.230. Al momento della prenotazione è 
richiesto un acconto di 50 €.
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