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Consorzio Liguria Viamare

Nota bene - Valida per tutti i servizi di questo depliant 
La società e/o il Comandante si riservano di cancellare o ritardare la partenza per 
causa di forza maggiore e/o condizioni meteomarine avverse. Nessun indennizzo o 
risarcimento verrà corrisposto da “Liguria Via Mare” per eventuali ritardi, sospensioni 
anche parziali del servizio in relazione alle condizioni del tempo e del mare e/o per caso 
forzato o di forza maggiore, qualunque ne siano le cause.
Note - Applies to all services in this brochure
In case of force majeure or bad weather/sea condition, the Company or the Captain 
are liable to cancel or delay the departure. No compensation will be paid by “Liguria Via 
Mare” for eventual delays, suspension even partial of the services due to bad weather/
sea condition or due to force majeure whatever be the case.

per informazioni:

www.liguriaviamare.it
Consorzio Liguria Viamare

010.256775 - 010.265712  
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A Portofino visita ...

S.FRUTTUOSO* - PORTOFINO
Un efficiente e collaudato 
collegamento giornaliero per 
visitare le due suggestive 
località della riviera di 
Levante, scoprendo la costa 
ligure da una prospettiva 
unica, dimenticando il traffico 
e le lunghe code in auto.

An efficient and tested daily 
connection to visit the two 
picturesque places on the 
East Riviera, discovering 
the coast of Liguria from a 
wonderful prospective, out 
of the city traffic.

Nota bene -  Il biglietto A/R può essere utilizzato per il trasferimento 
da S.Fruttuoso a Portofino con i battelli di “Liguria ViaMare” oppure con 
i battelli locali del Servizio Marittimo del Tigullio.

* Lo scalo a S.Fruttuoso si effettua solo in condizioni meteomarine favorevoli, 
diversamente si prosegue per Portofino. Call in S.Fruttuoso only in good weather/
sea condition otherwise boat proceed for Portofino.

CINQUETERRE (Monterosso)
con visione dal mare di

Vernazza, Corniglia, Manarola
e Riomaggiore

Nota bene: Per tutte le escursioni di questo depliant, è possibile
il trasbordo tra GENOVA e GENOVA-PEGLI

Note: Transhipment between GENOA and GENOA-PEGLI for all
excursion in this brochure is foreseen.

Bambini sino a 4 anni gratuito - da 5 a 14 anni ridotto
Children up to 4 years free - discount tkts for children between 5 and 14
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È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
RESERVATION IS NECESSARY

E S C U R S I O N I  E X C U R S I O N 

Per tutte le partenze infrasettimanali è richiesta la PRENOTAZIONE,
da effettuarsi su www.liguriaviamare.it



I nostri battelli turistici permetto-
no ai visitatori di scoprire in breve 
tempo gli aspetti più interessanti e 
curiosi di uno dei più grandi porti 
d’Europa, dal Porto Antico fino al 
limite di ponente della città, la cir-
coscrizione di Pegli.
Durante la navigazione nelle ac-
que sempre tranquille dei bacini 
portuali verranno fornite tutte le 
indicazioni relative alle molteplici 
attività svolte sulle banchine.

Il giro vi permetterà inoltre di 
godere da una prospettiva privi-
legiata dell’incantevole panorama 
di Genova “La Superba” con i suoi 
palazzi, le chiese, il centro storico, 
i forti sulle alture, l’aeroporto e il 
suo simbolo storico, la Lanterna. 
A richiesta per gruppi di minimo 
40 passeggeri partenze in orari da 
concordare.

GENOVA DAL MARE/GENOA HARBOUR TOUR 

Noleggi

Le nostre unità con i loro caldi interni in legno Vi 
aspettano a bordo per offrire la più vasta gamma di 
soluzioni: matrimoni, ricorrenze, feste e meeting.
La nostra esperienza nel trasporto via 
mare garantisce sicurezza ed una 
elevata qualità del servizio di bordo, 
in grado di soddisfare la clientela 
più esigente a prezzi vantaggiosi.
Escursioni personalizzate con 
destinazioni a scelta nelle riviere 
liguri celebri nel mondo per la 
loro bellezza o nelle acque del 
Santuario Internazionale dei Cetacei 
alla scoperta di balene e delfini.

Bambini sino a 4 anni gratuito - da 5 a 14 anni ridotto
Children up to 4 years free - discount tikts for children between 5 and 14

L’escursione naturalistica nel 
cuore del “Santuario Interna-
zionale dei Cetacei Pelagos” è 
adatta ad un pubblico di ogni 
età ed ha come obiettivo la 
ricerca e l’osservazione del-
le otto specie di cetacei che 
popolano questa area marina 
protetta: balenottere comuni, 
capodogli, globicefali, grampi, 
zifii, delfini comuni, stenel-
le striate e tursiopi. A bordo 
dell’imbarcazione è sempre 
presente un biologo marino 
per commentare gli avvista-
menti, fornendo informazioni 
e curiosità, e per raccogliere 
importanti dati scientifici che 
vengono condivisi con i nu-
merosi enti di ricerca con cui 
da anni collaboriamo. Grazie 
all’esperienza e all’affiatamen-
to degli equipaggi e all’espan-
sione dell’area marina in cui le 
motonavi svolgono la ricerca 
vengono raggiunte percentua-
li di avvistamento sempre più 
elevate, pari al 90% nel 2014.

The naturalistic excursion in 
the heart of the “Pelagos Sanc-
tuary” is suitable for all ages. 
It allows you to watch closely 
the eight species of cetaceans 
that regularly live there: fin 
whales, sperm whales, pilot 
whales, Risso’s dolphins, Cu-
vier’s beaked whales, common 
dolphins, striped dolphins and 
bottlenose dolphins.
A marine biologist is always on 
board to give you information 
and to collect scientific data, 
shared with the research insti-
tutes that collaborate with us. 
Cetaceans are spotted in 90% 
of the tours.

WHALEWATCHING
Avvistamento Cetacei

P R O G R A M M A E S C U R S I O N I E X C U R S I O N S P R O G R A M
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PARTNER SCIENTIFICI

W H A L E W A T C H I N G

In caso di mancato avvistamento 
50% di sconto su un’altra escursione!
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Consorzio Liguria Viamare
@LiguriaViaMare
Consorzio Liguria Via Mare

Seguici sui social network
per essere sempre aggiornato
su eventi speciali e date extra!!

In palio biglietti omaggio 

per le nostre escursioni e gadget 

del Consorzio Liguria Via Mare

sui social network!

          Partecipa ai nostri

    concorsi
È 

consigliabile
indossare abiti e calzature 

comode e portare giacche a 
vento, cappellini, occhiali da sole, 

crema protettiva, attrezzatura
foto-video e binocoli.

It is advisable to wear comfortable 
clothes and shoes and to bring 
windbreakers, hats, sunglasses, 

barrier cream, photo-video 
equipment and

binoculars.

Le
imbarcazioni 
del Consorzio 

Liguria Via Mare sono in 
possesso di certificazione 
ISM - International Safety 

Management Code rilasciato dal 
Rina e dalla Guardia Costiera 

Italiana e sono quindi autorizzate 
alla navigazione di altura fino 

a 20 miglia e ad effettuare 
l’avvistamento

cetacei.


