
 

           PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 

                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 

L I G U R I A 
Varazze, Arenzano, Noli, Savona 

 

21 – 23 Aprile 2023 
 

3 GIORNI - In Autopullman 

 
 
21 Aprile, Venerdì   VARESE / VARAZZE    
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Varazze, nota località della Riviera. 
Sistemazione presso la Casa di Villeggiatura e pranzo. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per il relax o per una piacevole passeggiata nel Parco della Villa. 
A piacere, in autopullman, raggiungimento del borgo di Varazze per una passeggiata.  
Cena e pernottamento. 
 

22 Aprile, Sabato   VARAZZE   Escursione ad Arenzano e a Noli 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata a disposizione per il relax o per la visita libera di Arenzano, piccolo borgo marinaro ad ovest 
di Genova ed ubicato all’inizio della riviera ligure di ponente, tra l’Appenino e il mare. Nel suo centro e 
sul lungomare sorgono ville eleganti dal passato glorioso, parchi dove rilassarsi all’ombra di palme ed alberi 
sempreverdi, diversi luoghi di culto ognuno con la sua storia affascinante, tra cui il Santuario del Bambino 
Gesù di Praga. 
Tempo libero per relax e passeggiate lungomare Fabrizio de Andrè. 
Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio, partenza per Noli, splendido borgo marinaro, inserito nell’elenco dei “Borghi più Belli 
d’Italia”. Ricordata da Dante nel IV canto del Purgatorio (“Vassi in San Leo e discendessi in Noli …”) come 
luogo aspro e di non facile accesso, fino all’Ottocento, Noli era raggiungibile o via mare o scendendo per 
ripidi sentieri. Dall’alto del Monte Ursino svettano le maestose rovine del Castello, mentre il centro storico, 
che si affaccia sulla baia compresa tra l’Isola di Bergeggi e Capo Noli, caratterizzato dalle imponenti torri 
medievali rosso mattone, conserva quasi intatto il suo antico volto. 
Rientro in hotel per la cena. 
Pernottamento. 
 
23 Aprile, Domenica  VARAZZE / SAVONA / RIENTRO  
Prima colazione.  
Partenza per Savona e visita guidata della Cappella Sistina, uno dei monumenti più prestigiosi della città 
ligure, come dimostra la sua denominazione, indicativa del rapporto di committenza che la lega all’omonima 
e ben più nota Cappella Sistina di Roma.  
Entrambe le costruzioni si devono infatti alla volontà dello stesso Pontefice, Sisto IV, ed entrambe 
costituiscono testimonianza del mecenatismo di quel papa e del nipote cardinale Giuliano Della Rovere, 
elevato anch’egli successivamente al soglio pontificio con il nome di Giulio II.  
Al termine della visita tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico di Savona. 
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo alla località di partenza previsto in serata. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      
(minimo 35 persone)          Euro    290 
Camera singola, lato monte       Euro    20 

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa   Euro  25 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman da Varese, Gallarate, Busto e ritorno 

• sistemazione in camere doppie con servizi, presso La Casa Villeggiatura 
Fatebenefratelli. 

• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

• bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 

• visite guidata di Savona. 

• polizza sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• mance, facchinaggi, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato 
• eventuale tassa di soggiorno  

 
 
 
CASA VILLEGGIATURA  
La Casa Villeggiatura di Varazze, sorge da oltre cinquant’anni in un magnifico parco mediterraneo naturale, 
tra i pini secolari degli incantevoli Piani d’Invrea, degradanti in pendio ora dolce ora aspro, a picco sul mare.  
RISTORANTE: La Casa accoglie i suoi ospiti in un piacevole ristorante dove si potranno assaporare le 
prelibatezze della Regione Liguria. Per coloro che hanno esigenze particolari saranno preparati piatti 
personalizzati dal nostro chef.  
BAR: Il servizio bar è assicurato durante tutta la giornata; la ricca colazione a buffet si può consumare tutte 
le mattine dalle 8.00 alle 10.00. Se si vuole gustare la colazione comodamente in camera è possibile 
richiedere il servizio aggiuntivo. 
LE CAMERE: le 46 camere dell’albergo, suddivise tra singole e doppie, sono luminose e confortevoli; tutte 
dotate di bagno con box doccia, rilevatori antincendio, tv al plasma, aria condizionata e telefono. Le camere 
doppie offrono una spettacolare vista sul mare. Su richiesta è possibile l’aggiunta del terzo letto. 
SALA TV: La sala tv è situata al piano terra ed è uno dei tanti luoghi di aggregazione della Casa che 
permette di fare amicizia con gli altri ospiti in vacanza. È dotata di lettore dvd. 
LA PISCINA: La piscina, con acqua dolce, si trova su una delle splendide terrazze che offrono una vista di 
incomparabile bellezza sulla costa ligure. Tra una nuotata e l’altra gli ospiti si potranno rilassare nel solarium 
a bordo vasca, attrezzato con lettini e ombrelloni. Adiacente alla piscina ci sono gli spogliatoi confortevoli, 
docce e servizi. L’accesso in acqua è agevole anche per coloro che hanno difficoltà motorie. Nei mesi estivi 
è assicurata la presenza vigile del bagnino. 
IL PARCO: il parco privato si estende per 40.000 mq nella macchia mediterranea e solo passeggiandovi 
all’interno sarete in grado di apprezzarne la magnifica bellezza. I giochi di colore che offrono il verde degli 
alberi ad alto fusto e il fucsia delle splendide azalee sono solo un piccolo esempio. Potrete passeggiare 
lungo i sentieri percorribili di tutto il parco tra le palme giganti fino a raggiungere il mare, riposarvi sulle 
panchine dislocate ovunque lungo il percorso, o refrigerarvi sotto i molteplici gazebo che caratterizzano la 
nostra struttura. 
LE TERRAZZE: Le nostre tre terrazze, disposte su piani diversi, tutte attrezzate con gazebo, tavolini e sedie, 
sono dei veri e propri templi di contemplazione della bellezza della costa ligure. 
Nelle giornate più limpide si può ammirare il promontorio di Portofino e la Corsica. 
In mare aperto, se si è fortunati, si possono scorgere delfini e balene, che hanno regalato alla Liguria 
l’inclusione nel: “Santuario dei Cetacei”, area a protezione speciale riconosciuta da tutti i Paesi del 
Mediterraneo.  


