
Per informazioni e biglietteria:

CONSORZIO

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.

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

a Laigueglia   a Laigueglia

 Escursione giornaliera a 
 Laigueglia, uno dei Borghi
 più belli d’Italia
 Sosta per visitare la 
 cittadina e le sue
 belle spiagge 5/6

ore

SOSTA

Consorzio Liguria Via Mare  
Ponte dei Mille - Piano Calata - 16126 Genova 
Tel. 010256775 - 010265712 
Fax 0102518956
www.liguriaviamare.it - info@liguriaviamare.it
www.whalewatchliguria.it - info@whalewatchliguria.it
Biglietteria Laigueglia 336688829

          Consorzio Liguria Viamare

Navigazione di circa 45 minuti 
nei pressi del Parco Naturale 
della Gallinara, per ammirare
dal mare la caratteristica 
isola e il Golfo di Alassio

GITE NOTTURNE            Additional Night Trips

per informazioni:

www.liguriaviamare.it
Consorzio Liguria Viamare

010.256775 - 010.265712  

            programma
    ESCURSIONI

(EXCURSIONSPROGRAM)

SAVONA e RIVIERA
      2015 

CONSORZIO

GALLINARA
Isola

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

CINQUETERRE (Monterosso)
con visione dal mare di

Vernazza, Corniglia, Manarola
e Riomaggiore

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

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.

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
RESERVATION IS NECESSARY

 

Gita



The Program 
Since 1998 the classic trip in the 
“Pelagos Sanctuary”. After a fast 
ride to arrive off-shore, where the 
sea is more than 2000m deep, 
the “hunting” begins. Patience 
and constancy are necessary to 
be successful; nevertheless, the 
skilled crew will satisfy your expec-
tations and you’ll be able to par-
ticipate actively in the research of 
whales and dolphins. The exciting 
approach to the animals is com-
mented on by an expert biologist. 
The most easily encountered spe-
cies are the Stripped Dolphin and 
the Fin Whale, but also the Curvi-
er’s Beaked Whale, the Sperm 
Whale and Risso’s Dolphin, even 
if rarer, are on our sighting record. 
On board a short lesson to recog-
nize cetaceans.

AVVISTAMENTOAVVISTAMENTO
          WHALEWATCHING

A Portofino visita ...

Il Programma 
Dal 1998, l’escursione permet-
te di visitare il “Santuario dei 
Cetacei”. Dopo una veloce na-
vigazione per arrivare in mare 
aperto, dove la profondità è di 
circa 2000m, inizia l’esplorazio-
ne. L’equipaggio vi permetterà di 
partecipare attivamente alla ricer-
ca di delfini e balene, ricordando 
che pazienza e costanza sono 
indispensabili per avere successo. 
L’eccitante avvistamento degli ani-
mali è commentato da un esperto 
biologo presente a bordo. I mam-
miferi che più facilmente vengono 
osservati sono la Stenella Striata e 
la Balenottera Comune, ma anche 
lo Zifio, il Capodoglio e il Grampo. 

W W W . W H A L E W A T C H L I G U R I A . I T

PARTNER SCIENTIFICI

SAVONA

IMPERIA

SANTUARIO
INTERNAZIONALE

“PELAGOS”

* 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.

Una panoramica navigazione lungo 
costa consente di conoscere ed ap-
prezzare da una prospettiva unica 
la costa ligure di Levante con le sue 
conosciute località sino alla Riserva 
Marina di Portofino con arrivo nell’in-
cantevole baia di S. Fruttuoso. 
Terminata la visita a San fruttuo-
so potrete raggiungere Portofino. 
Rientro in tarda serata.

A panoramic sailing along the coast 
allows you to appreciate appreciate 
from a different prospective the East 
coast of Liguria and it’s picturesque 
villages with arrival in the charming 
bay of San Fruttuoso. After visiting 
San Fruttuoso you can reach Porto-
fino. Late afternoon return. 

S.FRUTTUOSO*
             PORTOFINO

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.

In caso di mancato avvistamento 
50% di sconto su un’altra escursione!

18° anno di attività

In
fo

rm

az
ioni pratiche

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.

La PRENOTAZIONE
si effettua sul sito

www.whalewatchliguria.it


