
La riviera di Levante
Portofino e 
Santa Margherita Ligure

Gentili clienti M+K, 
Per la nostra gita di un giorno del mese di maggio abbiamo pensato di iniziare a farvi Per la nostra gita di un giorno del mese di maggio abbiamo pensato di iniziare a farvi 
assaporare il gusto del mare…e la voglia di andarci in vacanza. Si parte da svariati luoghi del 
Ticino in bus GT accompagnati da un collaboratore M+K. Si raggiunge la riviera Ligure di 
Levante: quella di Portofino, delle Cinque Terre, del Golfo dei Poeti, quella che da Genova 
conduce fino all'incantevole Versilia. La prima tappa è prevista a Santa Margherita Ligure dove 
avrete il tempo di passeggiare sul meraviglioso lungomare, prima di andare a mangiare in un 
ristorante con menu a base di pesce. Nel primo pomeriggio ci si imbarca per raggiungere 
Portofino: da sempre considerata una delle località più belle d'Italia, simbolo di lusso e meta 
dei vip di tutto il mondo, con un centro storico davvero minuscolo e caratteristico, con le 
tradizionali casette colorate e una piccola baia. Dopo il tempo libero si ritorna in battello a 
Santa Margherita Ligure. Si sale a bordo del vostro comodo bus per il rientro in Ticino.

www.mktravel.ch

     Assistente              per tutto il viaggio



Prenoto: ____persone per Portofino                      Data del viaggio 26.05.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
                                               
                                           
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
26.05.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 129.- p.p.

Le nostre prestazioni:
  
 Viaggio in bus GT
 L’assistenza del personale M+K durante tutta la giornata
 Visita libera di Santa Margherita Ligure e Portofino
 Pranzo in ristornate con menu a base di pesce (alternativa 
 di carne per chi lo desidera / da segnalare in anticipo) di carne per chi lo desidera / da segnalare in anticipo)
 Battello per Portofino e ritorno

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea

Gita in barca fino a Portofino


