
ALAUS - Associazione culturale -  propone ai soci la  

 

GITA DI PRIMAVERA PRESSO LA CERVARA E VILLA DURAZZO 

– SANTA MARGHERITA LIGURE - 

 

DOMENICA  8  GIUGNO  2014 – INTERA GIORNATA 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Partenza: ore 6:50 da Via Zalli 

                ore 7:00 da Via Dante 

 

Ore 10:00/10:15 arrivo a Santa Margherita Ligure – Covo di nord-est – Il pullman ci lascerà lì 

perché oltre non può proseguire. La Cervara si trova circa a metà strada tra Santa Margherita e 

Portofino. Dal Covo di nord est dove ci lascerà il pullman e la Cervara c’è una distanza di circa m 

900. Il percorso può essere effettuato a piedi con una passeggiata lungomare (solo gli ultimi 80 m 

sono in lieve pendenza) o con l’utilizzo di navette. 

 

Ore 11:00 ritrovo di tutti i partecipanti presso La Cervara ed inizio della visita guidata: giardini, 

Chiesa di San Girolamo ed altri edifici parte del complesso. 

Sono previsti due gruppi e quindi due guide. La durata della visita è di circa 1 ora e trenta. 

 

Ore 12:30/12:45 ritorno a piedi o con navetta presso il Covo di nord est e ripresa del pullman che ci 

accompagnerà a Santa Margherita c/o Villa Durazzo 

 

Ore 13:15/13:30 pranzo in Villa San Giacomo presso The Coffee House di Villa Durazzo. 

Il pranzo prevede: antipasto, due primi, un secondo a base di pesce o di carne, dessert e bevande. 

 

Ore 15:00/15:15 visita guidata di Villa Durazzo e del suo parco. Anche qui sono previsti due 

gruppi e due guide. La durata della visita è di 1 ora e trenta. 

 

Ore 17:15 ritrovo al pullman e partenza per Lodi. 

 

Ore 20:15-20:30  arrivo a Lodi 

 

 



Costi 
 

La quota di partecipazione per un minimo di 70 adesioni è di € 63,00 e comprende 

- trasporto pullman doppio STAR a/r per Lodi; 

- ingresso alla Cervara; 

- visita guidata alla Cervara; 

- ingresso Villa Durazzo; 

- visita guidata a Villa Durazzo; 

- pranzo presso villa Durazzo.  

 

Il saldo va versato entro il 5 maggio 2014. 

 

N.B. L’utilizzo delle navette (la capienza per navetta è di soli 8 posti) per andata e ritorno Covo- 

Cervara prevede un costo aggiuntivo di € 3,00. Chi tra i partecipanti intende usufruire di questo 

servizio è pregato di comunicarlo a Teresa o ad Eugenia al momento della conferma della 

partecipazione alla gita; le navette, infatti, vanno prenotate per tempo. 

 

N.B. 2 Si prega anche di comunicare sempre a Teresa o ad Eugenia se a pranzo si preferisce il 

secondo a base di pesce o a base di carne. 
 

 

Grazie per la collaborazione 

 

                                                                                         Buon divertimento!!!   

 

 

 


