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DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
CAMOGLI 

LA SAGRA DEL PESCE  
 

    
 

Un affascinante viaggio a Camogli, caratteristico borgo affacciato sul Golfo Paradiso, rimasto immutato 

per secoli. Ogni anno, da più di mezzo secolo il vivace borgo accoglie uno degli appuntamenti più attesi 

ed amati della stagione: la Sagra del Pesce, manifestazione strettamente legata alla plurisecolare 

festività di San Fortunato, il patrono dei pescatori. Camogli in pochi giorni si anima di tantissimi 

espositori e bancarelle che offrono specialità tipiche del territorio ed una varietà di prodotti all’insegna 

della tradizione artigianale ligure. Il simbolo indiscusso di questa kermesse gastronomica è la 

mastodontica “padella” impiegata per cuocere tonnellate e tonnellate di pesce azzurro. 
 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 33,00 
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 16,50  
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, assicurazione medico 

bagaglio.  

La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

riportato ne “la quota comprende”. 

Percorso accessibile. Ammessi piccoli animali.  
 

SCONTI (SARANNO APPLICATI SOLO A CONDIZIONE CHE VENGA SEGNALATA DAL CLIENTE 
L’APPARTENENZA AD UNA DI QUESTE CATEGORIE IN FASE DI PRENOTAZIONE):  
5% ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTI ED ALTRO CORPO DOCENTE IN ATTIVITÀ € 31,35    
10% AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE € 29,70  
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso. 
 

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
07.20   C.so San Martino ang. Piazza XVIII dicembre lato Ristoritaly  

07.40   Piazzale Caio Mario lato Cafè Oasi 

Rientro ore 19.30/20.00 circa a Torino 
 

Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone.  

I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al 

viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le 

prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di 

prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e 

seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di 

partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione.  

Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it. 


