“Le mete più
esclusive del jet-set
internazionale”
(distanza: 115 km)

“Da Santa Margherita Ligure..
Santa Margherita Ligure dista solo 5 chilometri da
Portofino. Il suo famoso lungomare è punteggiato di
ristoranti e grand hotels e le coloratissime case
decorate ad affresco ravvivano il borgo marinaro.
In zona Ghiaia, sono situate diverse boutique con
pregiati capi ed accesori alla moda e famose Maison
come Dolce & Gabbana, Rocca, North Seal, Loro
Piana e Indian Rose.
E’ possibile gustare un aperitivo immersi nella movida
della piazzetta Martiri della Libertà dove sono presenti
diversi american bar e ristoranti.
Autostrada A12 Genova–La Spezia - Uscita Rapallo

... a Portofino, una delle 8 meraviglie del mondo”

Da Santa Margherita, costeggiando il mare, dopo 5 km la strada termina a Portofino, già conosciuta dai Greci
per la sua struggente bellezza. Alla celeberrima Piazzetta fanno da quinte i caratteristici edifici liguri
slanciati e multicolori, che si specchiano nelle azzurre acque della baia, mentre il porticciolo accoglie lussuosi
yachts. Dalla metà dell'Ottocento è una delle mete turistiche più esclusive del mondo. In pochi passi è
possibile vedere le tante vetrine degli Atelier più famosi al mondo. Sulla Punta, che chiude la pittoresca
insenatura, si erge la cinquecentesca Fortezza di San Giorgio, aperta al pubblico.
Come raggiungere Portofino da Santa Margherita Ligure:

In auto: il comune di Portofino è zona pedonale, l'automobile può essere lasciata presso il parcheggio coperto a
pagamento in Piazza Martiri della Libertà. Un’ area di parcheggio gratuita è situata lungo la strada tra Santa
Margherita Ligure e Portofino di fronte alla discoteca Covo Nord Est, da cui è possibile raggiungere il centro di Portofino a
piedi o con pullman (attivo nei mesi estivi).
In autobus: servizio di autobus che arriva a Portofino, in Piazza Martiri della Libertà, in circa 15 minuti con corse ogni 20
minuti dalle 6.15 alle 22.00 (fino alle 00:45 nel periodo estivo).
In battello: i traghetti di linea assicurano un costante collegamento.
Oppure con una bella passeggiata panoramica a piedi di circa 1 ora e 20.

