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 20 giorni / 19

notti

Il Tour Liguria tra eleganza e charme è un Tour di Lusso da Portovenere a Rapallo con itinerario
mozzafiato. Il Tour Liguria Luxury include le più belle città e località naturalistiche della Liguria: da
Portovenere, alle Cinque Terre . da Portofino a Sanremo fino a Rapallo

Il Tour Liguria fra Eleganza & Charme è Viaggio di Lusso realizzato da Travel Design, Tour Operator
specializzato in Tour e Viaggi di Lusso su Misura nella Destinazione Italia e in tutto il Mondo.

Un tour privato di 12 giorni/ 11 notti dove vivere una Luxury Experience interamente Made in Italy,
partendo da Portovenere fino ad arrivare a Rapallo, passando per le località più famose e
suggestive        della Liguria tra panorami mozzafiato, acque cristalline e borghi stupendi con
trasferimento privati  accompagnati dalle migliori guide professionali della Regione.

Tour Liguria fra Eleganza & Charme: un Viaggio di Lusso per
scoprire una Liguria insolita con servizi esclusivi

Questo Tour Liguria di Lusso è stato creato per chi desidera scoprire la Liguria più esclusiva in una
natura idilliaca fra città, borghi e storia, oltre all’ottimo cibo e al buon vino locale

Vieni a scoprire la Liguria più segreta  muovendoti in un paesaggio nel quale la natura dialoga
amorevolmente con città e paesi inseriti alla perfezione nel paesaggio come fossero dipinti.

Il Tour Liguria fra Eleganza & Charme ti farà vivere le più intense emozioni della Luxury Experience
 italiana.

Si inizia dalla città  di Portovenere che ci accoglie tra le sue  casette colorate del borgo e la chiesa di
San Pietro. Una giornata verrà dedicata ad una gita in mare lungo le coste del Golfo dei Poeti, Lerici,
Tellaro e Le Cinque Terre a bordo di una bellissima imbarcazione della tradizione ligure.    
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Si prosegue con la visita di Portofino il borgo più amato dai divi di Hollywood e la bellissima zona del
Tigullio e San Fruttuoso, piccolo borgo di pescatori incastonato in una splendida baia alle pendici
del monte di Portofino, a bordo di Un’elegante imbarcazione privata ti accompagnerà in questi angoli
di natura e storia 

Il Tour Liguria di Lusso continua con la tappa di Genova in cui visiterete i luoghi più suggestivi  tra
cui  Palazzo Ducale, la Casa di Cristoforo Colombo, la Cattedrale di San Lorenzo, Porta Soprana,
Piazza Banchi andrai alla scoperta delle prelibate offerte gastronomiche con relativi assaggi.   

Assaggia uno stile di vita, una terra dove gli uomini e la natura fanno la differenza, un viaggio
esperienziale attraverso i sapori: con le sciamadde, tipico street food genovese, assaggi di tipicità
liguri, dal cornetto di frittini alla farinata, dalla focaccia ai dolci di zucchero infine degusterai il vero
pesto genovese tradizionale salsa a base di basilico

Il Tour Liguria di Lusso prosegue nella rinomata città  di Sanremo con lo splendido centro cittadino
ricco di attrazioni, cultura, colori mediterranei e scorci inaspettati. Dagli edifici storici disseminati nelle
aree più antiche della città alle opere d’arte che impreziosiscono le diverse chiese.

A caratterizzare questo territorio incontaminato è anche la coltura degli agrumi e dell’olivo DOP che
scoprirai insieme alla nostra esperta guida che ti accompagnerà durante il percorso. Non potrà 
mancare una visita allo splendido borgo di Bordighera, dove potrai immergerti nei paesaggi
mediterranei dipinti da Monet, contraddistinti da uliveti, palme, fiori mediterranei e aromi locali.

Il Tour Liguria di Lusso  si conclude a Rapallo e ti farà immergere completamente nella più
autentica scena gastronomica della ridente e verace Cittadina come un vero local tra cui la visita ad
una bottega  ben fornita di leccornie, come salumi, olii, aceti, paste artigianali e vini di vignaioli  Per
concludere al meglio il tour  l’incontro con il pandolce; il dolce farcito con uvetta, pinoli e frutta candita
da gustare con il Moscato della vicina Portofino per brindare alle ricette straordinarie e ai ricordi che
porterai a casa.

 

Scopri il programma di viaggio del Tour Liguria di Lusso

 

    



GIORNO

1
PORTOVENERE

Arrivo previsto a Portovenere nel pomeriggio e sistemazione in splendido hotel di charme 5*
costruito all’interno di un Monastero con meravigliosa vista mare Cena libera e pernottamento

GIORNO

2
IN BARCA A VELA ALLE CINQUE TERRE

Ricca prima colazione in hotel affacciati sulla incredibile cornice delle casette colorate del borgo
di Portovenere e la chiesa di San Pietro In mattinata escursione a bordo di una splendida
imbarcazione della tradizione ligure, uno dei rarissimi esemplari di leudo a vela latina del
Mediterraneo per una indimenticabile gita in barca a vela lungo le coste del Golfo dei Poeti, Lerici
Tellaro e Le Cinque Terre.

Navigazione alla scoperta delle splendide coste della Liguria e delle sue baie nascoste, dei colori
dei borghi pittoreschi del profumo del mare e dei sapori della macchia mediterranea Durante la
giornata totale relax e privacy per immergersi nelle incontaminate acque cristalline Il pranzo a bordo
prevede prelibati piatti della tradizione ligure preparati con ingredienti biologici locali. Il tour sarà
accompagnato da una esperta guida che racconterà la storia e gli aneddoti delle varie località che si
ammireranno dal mare… Cena libera e pernottamento in hotel

GIORNO

3
PORTOVENERE & ISOLA DI PALMARIA

Dopo la deliziosa prima colazione in hotel la guida ti accompagnerà alla scoperta di Portovenere
piccolo borgo gioiello, con un bellissimo centro storico che culmina con la Chiesa di San Pietro,
costruita sull’estrema punta del borgo da cui si gode di una vista mare mozzafiato Pranzo libero

Nel pomeriggio relax al centro benessere del lussuoso hotel che offre una zona umida con sauna
bagno turco e area tisaneria; una sala fitness, golf indoor e vari trattamenti estetici e benessere
Godrai di un massaggio di 60 minuti e un trattamento per il corpo. Il meglio della cosmetica prodotti
e trattamenti professionali per tutti coloro che vogliono sentirsi in forma e prendersi cura del proprio
corpo

Poco dopo il tramonto, trasferimento privato in barca per una cena romantica sull’Isola Palmaria
una location incantevole con splendida vista su Portovenere by night. Il locale offre ambienti curati
un servizio di altissimo livello e piatti della tradizione con la preferenza per le cotture leggere, capaci
di restituire il prodotto in purezza e la scelta di materie prime biologiche i altissima qualità Rientro in
hotel e pernottamento

GIORNO

4
PORTOVENERE - PORTOFINO

Prima colazione in hotel e trasferimento con auto di lusso a Portofino il borgo più amato dai divi di
Hollywood Sistemazione nel famoso hotel 5* emblema della Dolce Vita dal fascino intramontabile e
dall’eccezionale eleganza basti pensare che Richard Burton ed Elizabeth Taylor erano ospiti
abituali. L’hotel che regala panorami mozzafiato sulla splendida baia sottostante è un’autentica
icona del fascino e del glamour italiano, un must ancora oggi per il soggiorno delle celebrità
internazionali.

Dopo la sistemazione in albergo ti aspetta una ’esperienza tanto autentica quanto unica a bordo di
un Porter Piaggio privato. Raggiungerai l’Ecofarm un vero “parco nel parco”, che si estende nel



cuore del parco di Portofino, sopra la Cala degli Inglesi All’interno dell’Eco-Farm potrai trovare
l’incantevole sentiero delle api (grazie alle quali si produce un delizioso miele), la strada del vino, il
giardino delle farfalle… e molto altro ancora

Oltre alla visita in esclusiva di questa splendida oasi sarà possibile consumare un delizioso picnic
vista mare con degustazione di prodotti locali home made: focaccia fatta in casa, salumi e formaggi,
il nostro miele, frutta fresca, torte di verdure (con le verdure dell’orto che tu stesso potrai
raccogliere)… e molto altro ancora Assaggio di Birra del vino bianco e dei liquori tipici. L’Eco-Farm
con la sua vista a mare impareggiabile unita al profumo intenso della macchia mediterranea, regala
momenti di prezioso benessere. È una bellezza, che si offre in tutta la forza semplice e toccante
della sua armonia e semplicità Al termine rientro in hotel cena libera e pernottamento

GIORNO

5
VISITA TIGULLIO CON BARCA PRIVATA

Prima colazione in hotel sulla splendida terrazza impreziosita da piante rampicanti con vista mare
Oggi scoprirai una delle zone più belle della Liguria: il Tigullio Un’elegante imbarcazione privata ti
accompagnerà in questo angolo di natura e storia .

Acque blu, panorami mozzafiato renderanno questa giornata indimenticabile Durante la navigazione
sarà possibile sostare lungo la costa tra Portofino e Rapallo nella Baia di Paraggi e Punta Pedale e
nelle Cale di Punta Canone e dell'Olivetta per un bagno rinfrescante o per fare snorkelling per poter
ammirare i numerosi pesci dell'Area Marina Protetta La giornata sarà completamente
personalizzata secondo i tuoi tempi e le tue preferenze

Pranzo a base di pesce in elegante ristorante a San Fruttuoso, piccolo borgo di pescatori
incastonato in una splendida baia alle pendici del monte di Portofino. Al rientro in hotel, cocktail a
bordo piscina nell’elegantissimo dehor dell’hotel con splendida vista sul Golfo, potrai gustare un
drink rinfrescante e sublimare le emozioni della giornata. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO

6
PORTOFINO - GENOVA

Prima colazione in hotel e trasferimento con auto di lusso a Genova Sistemazione in hotel 5* di
design nella zona residenziale più elegante della città, a pochi passi dal centro storico Incontrerai la
nostra esperta guida che ti accompagnerà nel centro storico e disegnerà un itinerario una giornata
personalizzato secondo i tuoi interessi

Potrai visitare Piazza De Ferrari Palazzo Ducale, la Casa di Cristoforo Colombo la Cattedrale di
San Lorenzo, Porta Soprana Piazza Banchi, un tempo sede del mercato, i “Musei di Strada Nuova”
e Palazzo San Giorgio Pranzo in una location suggestiva che con i suoi 80 anni di attività è stata
inserita di diritto nella Guida “Locali storici d’Italia” e che ha l’onore di fornire il tradizionale pesto al
Papa da moltissimi anni

Nel pomeriggio, con l’assistenza della nostra guida, conoscerai l’offerta gastronomica in città con le
sciamadde, tipico street food genovese. Le tappe sono 4 con relativi assaggi di tipicità liguri, dal
cornetto di frittini alla farinata, dalla focaccia ai dolci di zucchero fra botteghe storiche e locali di
tendenza. Al termine del tour, nello straordinario contesto di un palazzo storico affrescato in
esclusiva, ti cimenterai tu stesso e degusterai il vero pesto genovese tradizionale salsa a base di
basilico, che avrai cucinato Personalmente Cena libera e pernottamento.



GIORNO

7
GENOVA - SANREMO

Prima colazione in hotel con ricca scelta e prodotti tipici e successivamente trasferimento con auto
di lusso a Sanremo Arrivo previsto in mattinata e sistemazione in lussuoso hotel 5* circondato da un
parco subtropicale con fiori e profumi indimenticabili e situato a poca distanza dal celebre Casinò.
Si tratta di un edificio storico che ospita abitualmente il jet set internazionale e che ha dato ospitalità
anche alla principessa Sissi in onore della quale esiste ancora una suite Pranzo libero

Nel pomeriggio visita guidata della città dei fiori con lo splendido centro cittadino ricco di attrazioni
cultura, colori mediterranei e scorci inaspettati Dagli edifici storici disseminati nelle aree più antiche
della città alle opere d’arte che impreziosiscono le diverse chiese. Sarà piacevole passeggiare
senza meta per le strette stradine chiamate nel dialetto locale “caruggi”

Vedere macchie di cielo azzurro sopra le alte case antiche, entrare e uscire dal borgo attraverso le
sue porte medievali Echi di vita medievale la difesa dai pirati barbareschi, la devozione popolare
nelle piccole chiese, la coltura degli agrumi e dell’olivo tutto questo scoprirai insieme alla nostra
esperta guida che ti accompagnerà durante il percorso. In serata cena libera e pernottamento

GIORNO

8
VENTIMIGLIA & BORDIGHERA

Prima colazione in hotel, ammirando il mare dalla terrazza. In mattinata trasferimento con auto di
lusso a Ventimiglia per la visita dei Giardini Botanici Hanbury che rappresentano 18 ettari di
bellezza e Natura sul promontorio di Capo Mortola a pochi chilometri dal confine tra Italia e Francia

Circa la metà di questa area è coltivata a giardino con la marginale presenza di vegetazione
autoctona dominata da Pinus halepensis Grazie al microclima particolarmente mite tutto l’anno le
piante provenienti da diversi continenti riescono ad acclimatarsi in questo angolo della Liguria
protetto dai venti freddi del Nord dalle colline ed accarezzato dalle tiepide brezze marine.

Prima di rientrare scoprirai lo splendido borgo di Bordighera dove potrai immergerti nei paesaggi
mediterranei dipinti da Monet contraddistinti da uliveti palme fiori mediterranei e aromi locali.
Durante la giornata sosterai in un locale storico della Riviera dei Fiori dove potrai consumare un
indimenticabile pranzo a base di prodotti tipicI L’intera giornata sarà accompagnata da un’esperta
guida che saprà personalizzare tutte le esperienze secondo le tue esigenze. Cena libera e
pernottamento in hotel.
.

GIORNO

9
SANREMO - RAPALLO

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con auto di lusso a Rapallo Sistemazione in raffinato
hotel 5* affacciato ad est sulla baia di Rapallo e ad ovest sulla costa di Portofino un raffinato punto
d’incontro del bel mondo internazionale, così come lo fu alle sue origini nei primi anni del 900.

Gli ambienti eleganti e ricchi di fascino, risplendono per la luminosità ed i caldi colori del sole e del
mare di Rapallo e della Costa di Portofino e per la vista su uno dei paesaggi più celebrati nella
letteratura, il Golfo del Tigullio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con auto di lusso a
Zoagli dove potrai visitare, accompagnato da un’esperta guida, le celebri Seterie.

L’arte della tessitura qui ha origini antiche, anche se la vera produzione in Riviera si ha solo a
partire dal ‘500, quando Zoagli diventa quindi uno dei più grandi produttori al mondo di sete e velluti.
Le Seterie di Zoagli hanno saputo ricostruire sul territorio una produzione di nicchia che ancora oggi



propone gli antichi manufatti realizzando sete, damaschi e velluti di grandissimo pregio, con telai
ottocenteschi secondo l'antica tradizione ed è fornitore di altissima qualità per le grandi firme della
moda Made in Italy

Avrai la possibilità di ammirare i capi esposti e, se lo desideri, richiedere un capo personalizzato
che ti verrà recapitato successivamente come avviene abitualmente con i vari reali ed esponenti
politici stranieri in visita. Nella massima privacy e in un contesto esclusivo. In serata cena libera e
pernottamento in hotel

GIORNO

10
RAPALLO

Ricca prima colazione in hotel e trasferimento con auto di lusso a Rapallo centro Il tour che
abbiamo in programma ti farà immergere completamente nella più autentica scena gastronomica
della ridente e verace Rapallo, come un vero local.

Iniziamo da uno dei più significativi monumenti della città: il Chiosco della Musica, per poi
proseguire nel caratteristico e vivace mercato all’aperto alla ricerca dei sapori che caratterizzano le
ricette liguri. Il tour prosegue nel vicino pastificio, dove uno chef locale crea la tradizionale pasta
ripiena chiamata “pansoti”,
ripiena con le erbe provenienti dal mercato e da pochi altri ingredienti Successivamente arriva il
momento dello street food; conoscerai la focaccia al formaggio, appena sfornata, con un bicchiere
del principe dei nostri vini liguri: il Vermentino

La tappa finale è un’autentica bottega ben fornita di leccornie, come salumi, olii, aceti, paste
artigianali e vini di vignaioli. Per concludere il tour, l’incontro con il pandolce; il dolce farcito con
uvetta, pinoli e frutta candita da gustare con il Moscato della vicina Portofino per brindare alle ricette
straordinarie e ai ricordi che porterai a casa Un’esperienza unica divertente ed esilarante, da
sempre apprezzata da
attori del jet set internazionale che soggiornano in zona

Pranzo libero e rientro in hotel per un pomeriggio di relax nel bellissimo centro benessere che
ospita una piscina coperta riscaldata e una palestra con vista sul mare, dove potrai concederti un
massaggio o un trattamento di bellezza o sorseggiare un drink. In estate avrai anche modo di
usufruire della spiaggia riservata corredata da 2 piscine a sfioro con vista mozzafiato. Cena libera e
pernottamento in hotel.

GIORNO

11
RAPALLO

Giornata di totale relax godendosi la spiaggia le piscine e il centro benessere

GIORNO

12
FINE TOUR

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro.

QUOTA PER PERSONA



QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 9.500,00

LA QUOTA COMPRENDE

* 3 pernottamenti in splendido Hotel di Charme 5* Portovenere  in camera Standard
* 2 pernottamenti presso l’Hotel 5*a Portofino con sistemazione in camera  Standard
* 1 pernottamento in Hotel di Design 5* a Genova in camera Standard
* 2 pernottamenti in lussuoso Hotel 5* a Sanremo in camera Standard
* 2 pernottamenti in un meraviglioso Hotel 5* a Rapallo, ricco di opere d’arte
*   Trattamento di pernottamento e ricca colazionein tutti gli Hotels
*   Tutti i trasferimenti previsti in auto di lusso
*   Emozionante crociera in barca a Vela alla scoperta di Portovenere e del Parco delle Cinque
     Terre, con pranzo a bordo e guida al seguito
*  Visita al borgo di Portovenere con guida esperta
* Trattamento corpo della durata di 60 minuti + Massaggio corpo della durata di 60 minuti
    presso l’Hotel 5* di Portovenere
*  Cena romantica in una splendida location sull’Isola Palmaria con trasporto compreso con
    imbarcazione privata
*  Esperienza all’Ecofarm di Portofino con pic-nic compreso e guida al seguito
*  Splendida escursione con imbarcazione privata nel Tigullio con guida esperta
*  Pranzo in meravigliosa location a San Fruttuoso
*  Romantico aperitivo a bordo piscina in hotel a Portofino
* Visita con guida di Genova ed esperienza gastronomica sul pesto genovese al mortaio
* Sanremo Experience con guida al seguito
* Visita guidata ai Giardini di Villa Hanbury e a Bordighera con guida abilitata
* Visita con guida alle Seterie di Zoagli
* Foodie Tour a Rapallo

* Copertura Sanitaria fino ad Eur 150.000 

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Trasporto da/a località di arrivo dei clienti
* Tutti i pranzi e le cene non indicate alla quota comprende
* Tassa di soggiorno
* Le mance e tutti gli extra in genere
* Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”


