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Domenica 18 marzo 2018

antipasto fantasia di mare
con schiacciata all’origano
spaghetti ai frutti di mare
pescato del giorno “alla ligure”
fritto misto
Partenza da Voghera alle ore 7,30 in direzione della Riviera Ligure di Levante.
Sosta a CHIAVARI. Visita libera della cittadina ligure e possibità di partecipare alla S. Messa officiata nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto alle ore 10.
Verso le 12,30 partenza per Rapallo, meta del nostro viaggio,
dove verso le ore 13 ci troveremo
tutti a pranzo al Ristorante Nettuno
Al termine visita libera di Rapallo e successivo inizio del ritorno a Voghera con arrivo previsto in serata.

sorbetto al limone
acqua • vino
caffè
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 60,00
La Quota comprende:
•
Viaggio A/R in Bus GT ; pranzo tutto pesce.
La Quota non comprende:
•
Tutto quanto non indicato a “La Quota comprende”
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