SERVIZIO MARITTIMO DEL TIGULLIO
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Il Tigullio e le Cinque Terre
PAESAGGI DA SCOPRIRE IN BATTELLO

Tigullio and Cinque Terre
DISCOVER LANDSCAPES ON BOAT
Il Golfo del Tigullio, situato tra Genova e le 5 Terre, rappresenta
un meraviglioso susseguirsi di località balneari che vantano
un’importante tradizione turistica. Portoﬁno, Santa Margherita
Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante ne
rappresentano il cuore pulsante del Golfo del Tigullio, mentre
le Cinque Terre, dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, costituiscono un territorio naturalistico di grande
varietà. In questo contesto il Servizio Marittimo del Tigullio opera
da anni nel trasporto marittimo passeggeri, con una ﬂotta di
battelli moderna e completa. Attraverso un servizio di linea che
tocca le principali località del Golfo del Tigullio e mini crociere alle
5 Terre, Portovenere e Genova, il Servizio Marittimo
del Tigullio offre l’esperienza unica di abbracciare il territorio
dal mare. All’interno di una cornice di straordinaria bellezza
è possibile effettuare le tradizionali gite o in alternativa
optare per escursioni personalizzate attraverso il noleggio
di imbarcazioni di varie metrature.
The Gulf of Tigullio, situated between Genoa and Cinque Terre,
embraces an impressive collection of seaside towns and villages
where tourism is rooted in their tradition. Portoﬁno, Santa
Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna and Sestri
Levante represent the hearth of Tigullio. Cinque Terre, designated
a UNESCO World Heritage site, is marked by extremely varied
natural resources. Here, the Servizio Marittimo of Tigullio, a wellestablished ship operator in the maritime transport of passengers,
runs a modern and well-equipped ﬂeet of boats. Thanks to a public
transport service which stops in the main villages of the Gulf and
short tours to Cinque Terre, Portovenere and Genoa, the Servizio
Marittimo of Tigullio gives you a chance to enjoy
these breathtaking landscapes from the sea.
In this extraordinary site it is possible to take
an easy hike or rent a boat for a customized
shore excursion.
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DA MILANO MALPENSA: imboccare la A8, continuare sulla A50 ﬁno ad immettersi sulla A7 direzione
Genova e successivamente imboccare la A12 direzione Genova Est/Livorno. In prossimità di Genova
continuare sulla A12/E80 e prendere l’uscita in direzione Rapallo. Seguire le indicazioni per Santa
Margherita Ligure

EASTERN
LIGURIAN
COAST

DA GENOVA CRISTOFORO COLOMBO: imboccare la A10 e successivamente girare sulla A7.
Successivamente immettersi sulla A12 direzione Genova est/Livorno e prendere l’uscita in direzione
Rapallo. Seguire le indicazioni per Santa Margherita Ligure.
DA PISA GALILEO GALILEI: imboccare la SS1 verso Viareggio e successivamente seguire sulla E80
Genova-Pisa Nord. Continuare sulla A12/E80 e mantenere la direzione ﬁno all’uscita di Rapallo.
Seguire le indicazioni per Santa Margherita Ligure.
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FROM “MALPENSA” Milano Airport: take the highway A8, keep going along the A50 till entering
the A7 towards Genoa and then turn into the A12 towards Genoa east/Livorno.
Near Genoa go on the A12/E80 and get Rapallo exit. Follow the road signs to Santa Margherita Ligure.
From “CRISTOFORO COLOMBO” Genoa Airport: take the highway A10 and the turn into the A7.
Afterwards get into the A12 towards Genoa east/Livorno and take the Rapallo exit.
Follow the road signs to Santa Margherita Ligure.
From “GALILEO GALILEI” Pisa Airport: take the SS1 towards Viareggio and then keep going along
the E80 Genoa-Pisa nord. Go on the A12/E80 and keep the way till the Rapallo exit.
Follow the road signs to Santa Margherita Ligure.
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Line 1
RAPALLO, SANTA MARGHERITA LIGURE,
PORTOFINO, SAN FRUTTUOSO

Per la visita di queste località il Servizio Marittimo del Tigullio
offre un servizio di linea attivo tutto l’anno. Partendo da Rapallo,
località dove mare e sole si sposano ad esperienze rafﬁnate di
arte e cucina, questa escursione passa per Santa Margherita
Ligure, caratterizzata dallo splendido porticciolo e dalla
passeggiata a mare. Si arriva a Portoﬁno, perla del Tigullio, dove
si può ammirare la magica fusione tra semplicità e rafﬁnatezza:
la piazzetta, il porticciolo, l’insenatura e il promontorio: uno
spettacolo indimenticabile. Per ﬁnire con San Fruttuoso,
un gioiello incastonato nel monte di Portoﬁno e raggiungibile
solo dal mare, caratterizzato da una splendida baia dominata
dall’imponente Abbazia del secolo 1000 DC. e conosciuto in tutto
il mondo per il Cristo degli Abissi, una statua in bronzo posta a
circa 15 metri sul fondo marino.

The Servizio Marittimo of Tigullio offers a public transport
service all year round. This excursion starts in Rapallo, notorious
for the sun and seaside suburb as well as its cultural and food
attractions. It gives you a chance to see the stunning harbour
and the walk along the beach. Next stop is Portoﬁno, pearl of
Tigullio, where you can admire a magic combination of simplicity
and sophistication: la piazzetta, the small harbour, the bay and
promontory. It is an unforgettable sight.
Finish in San Fruttuoso, a jewel in the mount of Portoﬁno,
accessible only by sea, where you can ﬁnd a massive
10th-century Abbey overlooking an impressive bay
and known all over the world for the Christ of the Abyss,
a bronze statue submerged under 50 feet of water.

Tour 2
SESTRI LEVANTE, LAVAGNA, CHIAVARI,
PORTOFINO, SAN FRUTTUOSO
Questa piacevole escursione permette di immergersi in luoghi
senza tempo, attraverso tutto il Golfo del Tigullio. Sestri Levante
è la terra dei due mari, il primo animato e festoso della Baia delle
Favole, così battezzata da Hans Cristian Andersen, il secondo
seducente e romantico della Baia del Silenzio. La natura ha
creato nel corso dei secoli la sottile striscia di terra che collega
la terraferma all’isola, creando due paradisi. Lavagna ebbe grande
splendore per secoli, sotto la dominazione della famiglia Fieschi.
Il suo passato glorioso e sfarzoso è ricordato il 14 Agosto di ogni
anno con una festa in maschera, nota con il nome La Torta dei
Fieschi, che raccoglie in Piazza Vittorio Veneto migliaia di turisti
ammaliati dalla gigantesca torta prodotta dai grandi pasticceri
della tradizione lavagnese.
La viva e pulsante Chiavari, caratterizzata dal suo splendido centro
medioevale, accoglie con il suo artigianato, la cultura e la buona
cucina, da vivere all’interno dei caratteristici “caruggi” che devono
essere rigorosamente percorsi e scoperti a piedi.
La gita comprende 45 minuti di sosta a San Fruttuoso
e 1 ora a Portoﬁno.
This charming excursion allows you to enjoy timeless places in the
Gulf of Tigullio. Sestri Levante faces two different seas, the ﬁrst
one busy and full of life is Baia delle Favole, so called by Hans
Christian Andersen, the second one is seductive and romantic and
known as Baia del Silenzio. Over the centuries, nature has created
a narrow strip of land connecting the dry land to the island and
forming two paradises. The Fieschi family contributed signiﬁcantly
to the splendour of Lavagna, the second village of this tour. Its
glorious and splendid past is celebrated on the 14th of August
every year by a masquerade ball, known as Torta dei Fieschi, in
Piazza Vittorio Veneto, where thousands of tourists come
to admire the huge cake made by the big pastry chefs
of Lavagna. Chiavari, lively and vivacious, is the place
to come for its stunning medieval centre, local crafts,
culture and good food, and its typical carruggi
(narrow streets), ideal to discover by foot.
The tour includes forty-ﬁve minute stop
in San Fruttuoso and one hour in Portoﬁno.

Tour 3
TIGULLIO, PORTOVENERE, CINQUE TERRE

Questa escursione molto panoramica consente
di ammirare tutta la Riviera Ligure di Levante partendo dal
Golfo del Tigullio per arrivare ﬁno alle Cinque Terre
e Portovenere. Con 1 ora di sosta nella splendida Vernazza,
caratterizzata dall’animato porticciolo,
il battello costeggia gli altri meravigliosi paesini
delle Cinque Terre, navigando lungo l’aspra costa
di Tramonti. Raggiunta Porto Venere, la perla del Golfo dei
Poeti, adagiata all’apice occidentale del Golfo di La Spezia,
la sosta di 3 ore permetterà di scoprirne
il fascino incontaminato, la sua cinta muraria,
il castello e le torri.

This panoramic tour gives you a chance to admire
all the eastern Ligurian coast. After one hour stop in a
charming village, called Vernazza, notorious for its busy
harbour, the boat will coast towards the other wonderful
villages of Cinque Terre, sailing down the craggy coast
of Tramonti. Once in Porto Venere, pearl of the Gulf of Poets,
situated on the western side of the Gulf of La Spezia, a three
hour stop will allow you to discover its uncontaminated
glamour, surrounding walls, castle and towers.

Tour 4

Tour 5

TIGULLIO, CINQUE TERRE
pomeriggio/afternoon

TIGULLIO, SUPER CINQUE TERRE

Un’escursione pomeridiana unica nel suo
genere che permette di ammirare dal mare
tutti i paesini delle 5 Terre: Monterosso
con il suo antico borgo, e Corniglia,
il cui centro storico si sviluppa su un
promontorio roccioso alto circa 100 metri.
Continuando per Manarola, caratterizzata
dalla passeggiata in mezzo ad ulivi e
vigneti rigogliosi, si arriva a Riomaggiore,
che conserva intatto il suo aspetto di
borgo marinaro con le variopinte case
sovrastate dall’imponente castello. La gita
si conclude con Vernazza e la sua stupenda
parrocchia di Santa Margherita d’Antiochia
del secolo XI - XIII. Qui il battello
effettuerà 1 ora di sosta per far scoprire
tutte le bellezze del luogo.

Questa escursione offre l’occasione
davvero unica di abbinare il piacere
di una giornata in barca all’opportunità
di visitare e scoprire le Cinque Terre,
grazie alla sosta di 1 ora a Riomaggiore
e a Vernazza e di 3 ore a Monterosso.
Sarà possibile tuffarsi nel mare cristallino
delle baie, pranzare in uno dei deliziosi
ristoranti tipici e visitare i borghi
medioevali, per vivere un’esperienza
multisensoriale e assaporare il fascino
di questi magici luoghi.

An exclusive afternoon excursion which
allows you to admire all the villages
of Cinque Terre from the sea: the old
village of Monterosso and the historic
centre of Corniglia, stretching over a
rocky promontory 328 feet high. The tour
also includes the visit of Manarola, that
provides a chance to take a walk between
olive trees and vineyards. Another stop
is in Riomaggiore, a typical maritime
village with a massive castle overlooking
colourful houses. The tour ends up in
Vernazza after visiting its stunning
11th – 13th century church of Santa
Margherita d’Antiochia. Here the boat
will make one hour stop to disclose
all the attractions of the place.

This excursion offers the opportunity
to combine a charming one-day tour
on boat with the visit of the villages
that make up Cinque Terre, thanks to a one
hour stop in Riomaggiore and Vernazza,
and three hours in Monterosso. It will be
possible to plunge into the clear blue
waters of the bays, have lunch in the
ﬁnest restaurant of your lifetime and
visit medieval villages. You will live a
stimulating experience and enjoy
these enchanting places.

Tour 6
TOUR DEI DUE GOLFI, TIGULLIO E PARADISO
VISITA DEL PORTO DI GENOVA
BOAT EXCURSION IN TWO GULFS:
TIGULLIO AND PARADISO
TOUR OF THE PORT OF GENOA

Dopo aver costeggiato i suggestivi Golfo del Tigullio e Golfo
Paradiso, con la possibilità di avvistamento dei delﬁni durante
la navigazione, il battello sosterà per 3 ore nel Porto Antico di
Genova, progettato dall’architetto Renzo Piano, all’interno del
quale è possibile visitare l’Aquario, il panoramico Bigo e il Galata
museo del Mare. Un tempo deﬁnita “La Superba”, la città è
caratterizzata da splendidi palazzi affrescati e dal centro storico
più grande d’Europa. Stretta fra i monti e il mare e dominata dalla
Lanterna, Genova è una città complessa e meravigliosa, in cui
realtà profondamente diverse si sovrappongono e si intrecciano.
Genova è chiese, musei, palazzi signorili, storia e monumenti.
Ma Genova è anche creuze (stradine tortuose), panorami inﬁniti,
orizzonti di mare aperto e scorci improvvisi…
una città tutta da scoprire.
After cruising along the picturesque coast of Tigullio and
Paradiso, with the chance to see dolphins during navigation,
the boat will stop for three hours in the old harbour of Genoa,
designed by the architect Renzo Piano, where you can visit the
Aquarium, the panoramic Bigo and Galata, the Sea Museum.
Once deﬁned as “La Superba”, Genoa is the place to come to
see breathtaking frescoed palaces and visit the biggest historic
centre in Europe. It is set between the mountains and the sea
and its port is illuminated by the Lanterna, lighthouse of the
city. Complex and fascinating, Genoa blend together
extremely varied experiences. It also offers plenty
of tourist attractions: churches, museums, manor houses,
history and monuments. It’s a fantastic opportunity
to enjoy the typical creuze (winding narrow roads),
endless landscapes, picturesque horizon lines
and spectacular views… it is a must see.
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