
 

 

 



 

 

 



Experience Tours a Camogli e in tutte le località del 

Golfo Paradiso 'su misura' e 'a tema' -  Ogni tuo 

desiderio verrà realizzato - Le mie visite guidate 

verranno organizzate ad hoc per ognuno voi con 

attenzione, intramontabile entusiasmo e 

professionalità trentennale, considerando di volta 

in volta le vostre passioni e i vostri interessi - 

Cultura Arte Gastronomia Fotografia Relax-

MareMonti Caccia-al-tesoro Esplora-il Parco di 

Portofino Storie-di-Mare S.Fruttuoso Cristo-degli-

Abissi Stella-Maris Museo-Marinaro&Santuario-

Exvoto Sagre&Folklore Drink&Poesia Vino&Musica 

Cantautori&Liguria Emozioni-al-Tramonto 

Forestbathing&Danza Divertiamoci-col-Dialetto 

Emigranti&Tango. Contattami! Nativa di Camogli, 

sarò la tua guida locale d'eccellenza 

 

"Camogli e Golfo Paradiso come vuoi tu"  



Experience Tours a Portofino e in tutte le località 

del Golfo del Tigullio, 'su misura' e 'a tema' -  Ogni 

tuo desiderio verrà realizzato - Le mie visite guidate 

verranno organizzate ad hoc per ognuno voi con 

attenzione, intramontabile entusiasmo e 

professionalità trentennale, considerando di volta 

in volta le vostre passioni e i vostri interessi - 

Cultura Arte Gastronomia Fotografia Relax-

MareMonti Caccia-al-tesoro Esplora-l'Entroterra 

Chiavari&MuseoMarinaro S.Margherita&Museo-del

-Mare Lorsica&MuseoDamasco 

Rapallo&VecchioMulino 

SantuariMariani&ExVotoMarinari  Sagre&Folklore 

Drink&Poesia Vino&Musica Cantautori&Liguria 

Alba-sul-Golfo Meditazione&Danza Divertiamoci-

col-Dialetto Emigranti&Tango. Contattami! Nativa 

della Riviera del Levante Ligure, sarò la tua guida 

locale d'eccellenza 

"Portofino & Tigullio come vuoi tu"  



 

Si visiterà la zona a mare per ricordare i 

pallanuotisti camiponi del mondo, si salirà alla 

Chiesa di Megli famosa anche per la Festa delle 

Focaccette. Si visiterà il centro stOrico lungo il 

torrente Ricina raccontando gli avvenimenti della 

Festa dei Fuochi di settembre con visita del 

Santuario della NS del Suffragio. Possibilità di 

assaggio della famosa Focaccia al Formaggio DOP-

IGP. A fine visita possibilità di panorama sulla valle 

e sulla baia di Recco dalle alture di Collodari dove, 

dopo aver esplorato un orto ligure, potrete cenare 

presso lo storico locale La Baita per assaggiare I 

loro menu di terra elaborati con amore e 

professionalità dal cuoco e sommelier Andrea. La 

domenica possibilità di visita al mattino con pranzo. 

RECCO SAPERI & SAPORI 



 

CHIAVARI & GENOVA due città protagoniste di uno 

dei momenti più importanti dell'emigrazione 

italiana oltreoceano. In particolare le comunità 

liguri raggiungeranno l'Argentina a cui 

concederanno i colori bianco e azzurro alla 

bandiera nazionale e legheranno la loro presenza 

alla locale squadra di calcio Club Atlético Boca 

Juniors...per ritornare alcuni poi nella propria terra 

ligure accompagnati dalle atmosfere romantiche e 

melanconiche del tango argentino che non ha caso 

ha messo forti radici in queste due città liguri. La 

visita guidata si orienterà sui luoghi che evocano 

questo fenomeno: a Chiavari le vie coi nomi delle 

città argentine, le ville Liberty, il quartiere 'Scogli' 

zona dei vecchi cantieri navali..a Genova i caruggi, il 

porto, la stazione marittima...qui vedremo anche 

un panorama mozzafiato dall'alto della Spianata di 

Castelletto che raggiungeremo con lo storico 

ascensore del 1910.  Le visite si concluderanno con 

un momento di ballo condiviso. 

LIGURIA&ARGENTINA EMIGRAZIONE&TANGO 



 

CANTAUTORI POESIA DIALETTO GENOVESE 

GENOVA 

Visite guidate orientate sul racconto dei cantautori 

liguri e sulla visita dei luoghi vissuti o citati nelle loro 

canzoni realizzabili sia a Genova che nell'entroterra e 

nella Riviera di Levante. Le visite saranno accompa-

gnate da letture di poesie, anche in dialetto genove-

se col quale potremo giocare insieme andando alla 

scoperta di fonemi e significati che evocano tanti luo-

ghi differenti del Mediterraneo. Possibilità di accom-

pagnamento di musicista o cantautore o di ascolto 

guidato. Sabato e domenica a Genova possibilità di 

visita al Museo del Cantautore di via del Campo. 



CAMOGLI PORTOFINO S.MARGHERITA CHIAVARI 

SESTRI LEVANTE 

Visite guidate dei borghi di mare e dell’entroterra 

del Levante ligure caratterizzate dal racconto della 

storia dei cantautori liguri, delle loro canzoni e della 

loro musica. 

Le visite saranno accompagnate da letture di 

poesie, anche in dialetto genovese, col quale 

potremo giocare insieme, andando alla scoperta di 

fonemi e significati che evocano il legame della 

Liguria con gli altri luoghi del Mediterraneo. 

Possibilità di accompagnamento di musicista o 

cantautore o di ascolto guidato  

CANTAUTORI POESIA & DIALETTO NEI BORGHI 



 

Scopriremo Genova da angolazioni singolari e 

affascinanti salendo verso le colline con gli 

ascensori e le funicolari per poi scendere lungo le 

‘creuze de ma’ e raggiungere il porto antico, vero 

cuore pulsante della città. Proseguiremo quindi la 

nostra gita alla scoperta di Genova e delle sue 

colline viste infine dal mare, navigando dolcemente 

attraverso il porto storico a bordo del battello che 

dall’Acquario ci porterà fino a Pegli, pittoresca 

località del ponente cittadino, dove si potrà 

passeggiare nel parco della villa Pallavicini. Rientro 

in centro con battello o bus di linea o taxi. Durante 

la giornata avrete la possibilità di mangiare 

specialità liguri di terra e mare presso una delle 

locali trattorie (menu à la carte-costo extra tour). 

Durante tutto il tour sarete assistiti da una guida 

turistica abilitata (italiano-francese-inglese-

tedesco) che vi illustrerà tutti i luoghi della città 

oggetto degli splendidi panorami che potete 

ammirare e fotografare da ogni angolatura. 

GENOVA VERTICALE E DAL MARE 



 

Visita del centro storico e del porto antico di 

Genova con guida locale abilitata (italiano-francese-

inglese-tedesco) seguendo le tracce dei luoghi e dei 

personaggi citati dai cantautori liguri. Ascolto 

guidato di alcune canzoni e visita al museo del 

cantautore ‘Via del Campo 29 rosso’. 

Possibilità di breve performance di musicista o 

cantautore dal vivo. Esperienza interattiva sul 

dialetto genovese. La visita continuerà nei luoghi 

che evocano le storie degli emigranti. Possibilità di 

breve performance di tango argentino o di balli 

popolari (perigordino ligure). 

Finale d’autore con trasferimento nel borgo di 

Boccadasse per un momento di poesia sulle parole 

di Edoardo Firpo. 

GENOVA E I CANTAUTORI—CAMMINA CON LA MUSICA 



 

Maratona gastronomica e fotografica del Golfo Paradiso 

con guida turistica locale (italiano francese inglese 

tedesco) in minivan da Genova Nervi a Camogli. 

Inizieremo con la visita del Porticciolo di Nervi e della 

passeggiata a mare Anita Garibaldi, assaporando 

cappuccino e focaccia, la classica colazione genovese. 

Proseguiremo lungo la storica Via Aurelia con soste per 

foto panoramiche e ci fermeremo a Bogliasco per visitare 

il borgo e assaporare i pasticcini locali. Si proseguira’ per 

Sori per visitare il famoso pastificio ‘Novella’ e 

passeggiare lungo la creuza di mare che costeggia la 

spiaggia. Andremo infine a Recco, la rinomata capitale 

della gastronomia ligure, dove potremo assaporare la 

focaccia al formaggio d.o.p. L’ultima tappa sara’ Camogli, 

dove andremo alla scoperta dei sapori di mare 

passeggiando tra il porticciolo storico dei pescatori e la 

locale pescheria. 

Gusteremo quindi la bruschetta con l’acciughina salata 

ligure annaffiata da un bel bicchiere di vino bianco locale. 

MARATONA FOTOGRAFICA E GASTRONOMICA  
                   DEL GOLFO PARADISO 



 

Escursione in minivan tra il Golfo del Paradiso e 

del Tigullio alla scoperta delle storie di mare con 

guida turistica locale (italiano francese inglese 

tedesco). 

Si visiteranno i borghi di Camogli, Santa Margherita 

Ligure e Chiavari alla scoperta delle storie dei 

naviganti e dei pescatori. 

In particolare si visiteranno i musei marinari di 

Camogli e di Chiavari accompagnati dai comandanti 

di lungo corso e il museo del mare al castello 

saraceno di Santa Margherita. 

Durante il tour si incontreranno anche i pescatori 

locali che ci racconteranno della loro vita 

quotidiana. 

Rivivrete anche la magia delle leggende e delle 

tradizioni delle sagre locali attraverso il racconto 

della vostra guida, nativa della riviera ligure di 

levante.  

STORIE DI MARE 

 



 

Andremo alla scoperta dei luoghi del lavoro dei 

contadini e delle donne liguri del Levante. 

Inizieremo con la visita del frantoio di Sestri levante 

per assaggiare l’olio d’oliva ligure per poi 

proseguire alle cantine ‘Bisson’ per un assaggio 

dell’ormai famoso vino lasciato invecchiare in 

fondo al mare. Proseguiremo per S.Salvatore di 

Cogorno per la visita del borgo coronato dalla 

secolare basilica dei Fieschi per poi proseguire alla 

trattoria per un pranzo tipico di cucina 

dell’entroterra. Saliremo quindi a Lorsica per la 

visita del museo del damasco. Nel pomeriggio si 

raggiungera’ Cicagna per la visita ad un laboratorio 

di lavorazione dell’ardesia. Trasferimento a Chiavari 

per tempo libero nel centro storico e un caffe’ nel 

locale storico ‘Defilla’. Il tour e’ proposto con 

minivan e guida turistica locale (italiano, francese, 

inglese, tedesco). 

Possibilita’ di inserire una breve performance di 

tango argentino o di perigordino ligure o di 

canzone dialettale (costo extra). 

TIGULLIO ORIENTALE 



 

Questo tour vi porterà alla scoperta delle alture di 

Rapallo dove visiteremo l’antico complesso 

molitorio di S. Maurizio ai Monti e il Santuario 

mariano di Montallegro. Si partirà dal centro di 

Rapallo col minivan e si effettueranno le due tappe 

dove si proseguirà anche a piedi per 30 minuti per 

ammirare un bel panorama verso l’entroterra. 

Pranzo nel rapallese con specialità di terra. Nel 

pomeriggio ci trasferiremo a s. Margherita ligure 

per incontrare le merlettaie che ancora intrecciano 

con certosina pazienza i fili dello storico pizzo al 

tombolo fino a farne piccoli e grandi capolavori. 

Dopo una breve pausa in piazzetta per ammirare la 

basilica e assaporare le delizie del caffe’ del borgo, 

il tour terminerà a Rapallo in visita al negozio della 

famosa seteria ‘Cordani’ di Zoagli dove ci verrà 

spiegata la storia e la lavorazione dei fili di 

seta. Minivan e guida turistica a disposizione tutto il 

giorno. In caso di bel tempo discesa da Montallegro 

con la funivia. 

TIGULLIO OCCIDENTALE 



Tailor-sized Experience Tours in Camogli and to all places of the 

so-called Gulf of Paradise that stretches from Genoa to the 

Promontory of Portofino 

Your every wish will come true!! 

I use to plan my guided tours and excursions according to your 

personal wishes and interests,! Call me and tell me about you 

way of life and your way of enjoying your holiday: I will find the 

best solution that will suits you! As usual, I will work professional 

and plenty of passiona as I have being doing since 1986. 

Culture # Art # Gastronomy # Photo-Reporting # Relax-

Sea&Mountain # Treasure-Hunting # Explore the Natural Park of 

Portofino # Sealife Traditions # Saint Fruttuoso Abbey # Christ in 

the Abyss # Stella Maris # Maritime Museum &  Sanctuary 

Boschetto # Festivals & Folk # Drink & Poetry # Wine & Music # 

‘Cantautori-Singers & Liguria # Emotionional Sunset # 

Forestbathing & Dance in the Nature # Let's have fun trying the 

local dialect # Emigrants & Tango.  

Get in touch with me! I was born in Camogli and have being living 

here all of my life! I will be your very local guide of excellence! 

“Camogli and the Gulf of Paradise as you like it"  



 

 

 

“Portofino & Tigullio as you like it" 

Tailor-sized Experience Tours in Portofino and to all 

places of the Gulf of Tigullio 

Your every wish will come true!! 

I use to plan my guided tours and excursions according 

to your personal wishes and interests! Call me and tell 

me about you way of life and your way of enjoying your 

holiday: I will find the best solution that will suits you! 

As usual, I will work professional and plenty of passiona 

as I have being doing since 1986. 

Culture # Art # Gastronomy # Photo-Reporting # Relax 

Sea&Mountain # Treasure-Hunt # Explore the 

Countryside of Chiavari # Maritime Museums in Chiavari 

& S.Margherita # Rapallo & the Old Millhouse # 

Cablecar to the panoramic hillside Montallegro # Drink 

& Poetry # Wine & Music # Cantaurori-Singers & Liguria 

# Meditation & Dance in the Nature by Sunrising # Let's 

have fun with local dialect # Emigrants & Tango.  

Get in touch with me! I will be your local guide of 

excellence 



 

“5 Terre as you like it” 

Tailor-sized Experience Tours in the Unesco - 5 

Terre Protected Area 

From hiking to sailing, from wine tasting to feeling 

good with local people!! I can arrange every kind of 

tours and experience according to you personal 

whishes, your tour will be UNIQUE and 

UNFORGETTABLE!! 

Call me and tell me the way you wish to plan you 

holiday in the world most famous place of Liguria. 

Your every wish will come true!! 

 

 

 



 

We will visit the area by the sea and know about 

the world famous history of the local Water Polo 

Club Pro Recco! Then, we will go up to the hill to 

visit the Maritime Sanctuary of Megli also famous 

for the ‘Focaccette’ Festival. Then, we will transfer 

into the historical center and walk  along the Ricina 

creek and know more about  the ‘Festa dei Fuochi’, 

famous Festival of wonderful fireworks and 

dedicated to the local Mary’s Sanctuary. 

Opportunity to taste the famous DOP-IGP Cheese 

Focaccia or enjoy a typical lunch at “Trattoria La 

Baita” best location with view over the valley and 

the bay of Recco. The manager, cooker & 

sommelier Andrea will introduce you to his 

vegetable garden and will finally make you enjoy a 

very healty meal. 

RECCO SAPERI & SAPORI 



 

CHIAVARI & GENOVA two different cities, both 

headplaces in the North of Italy for the historical 

emigration overseas since the end of 1800. In particular, 

the Ligurian communities reached Argentina where they 

even grantet the white and blue colors to the national 

flag and linked their culture to the local football team 

Club Atlético Boca Juniors ... Those that came back home 

to Liguria introduced the romantic atmospheres and 

melancholy of Argentine Tango that finally took rooths in 

our country. The guided tour will focus on the places that 

evoke this phenomenon: in Chiavari the streets with the 

names of the Argentine cities, the Liberty villas, the 

'Scogli' district, the area of the old shipyards .. in Genoa 

the caruggi, the port, the maritime station. ..Here we will 

also see a breathtaking view from the top of the 

“Spianata di Castelletto” reachable by the historic lift of 

1910. At the end of the tour we will enjoy sharing one 

moment of Tango dance & music. 

LIGURIA & ARGENTINA EMIGRATION & TANGO 



 

GENOA 

Guided tours that focus on the history of the 

Ligurian songwriters ‘cantautori’. We’ll visit the 

places where they lived or that they mentioned in 

their songs. We can also arrange a longer tour to 

the surroundings Genoa, to the countryside and to 

the ‘Riviera di Levante’. I will tell you stories by 

poetry reading, in Genoese dialect too, and will 

take you by discovering phonemes and meanings 

that evoke many different places in the 

Mediterranean Area. Opportunity  of a show by a 

local musician or ‘songwriter’ or I can even guide 

you in listening to typical music while walking… On 

Saturday and Sunday in Genoa it’s possible to visit 

the ‘Museo del Cantautore’ in the ‘via del 

Campo’narrow street that reminds Fabrizio De 

Andrè. 

 

 

GENOVESE DIALECT POETRY SONG WRITERS 



 

CAMOGLI PORTOFINO S.MARGHERITA CHIAVARI 

SESTRI LEVANTE 

Guided tours of seaside small cities and villages in 

the countryside on the eastern side of Genoa 

where some of the ‘cantautori’ songwriters used to 

live and take inspiration for their music and poetry 

about the ligurian landscape. 

While visiting the pritty places, I will read you some 

poetry , in Genovese-dialect too, what will make 

you discover phonemes and meanings that evoke 

the link between Liguria and other places in the 

Mediterranean Area. 

Opportunity  of a show by a local musician or 

‘songwriter’ or I can even guide you in listening to 

typical music while walking 

POETRY SONGS DIALECT IN THE VILLAGES 



 

VERTICAL GENOA AND FROM THE SEA 

We will discover Genoa from unique and 

fascinating angles by climbing towards the hills 

with the lifts and funiculars and then descending 

along the 'creuze de ma' to reach the ancient port, 

the real heart of the city. We will then continue our 

discovery tour of Genoa from the angle of the sea, 

sailing gently through the historic port aboard the 

boat that will take us from the Aquarium to Pegli, a 

pritty town in the western part of the city: There, 

after we get off the boat, we  can walk to the park 

of the Villa Pallavicini. Return to the center by boat 

or bus or taxi. During the day you will have the 

opportunity to enjoy a typical Ligurian brunch at 

one of the local “trattoria”. Throughout the tour 

you will be assisted by a licensed tour guide (Italian

-French-English-German) who will show you all of 

the highlights in the town. 

 

 



 

Visit of the historical center and the ancient port of 

Genoa with a qualified local guide (Italian-French-

English-German) following the places mentioned 

by Ligurian poets and songwriters. While guiding 

you, I will make you listen to some typical songs 

and visit the museum of the songwriter 'Via del 

Campo 29 rosso'. 

Opportunity of short live musician or songwriter 

performance. Interactive experience on the 

Genoese dialect. The visit will continue to the 

places that evoke the stories of the emigrants. 

Opportunity of a short performance of Argentine 

tango or folk dance (Ligurian perigordino). 

‘Author's ending’ with transfer to the village of 

Boccadasse to enjoy a moment of poetry on the 

words of Edoardo Firpo. 

GENOA POETS AND THE SONG WRITERS - WALK WITH MUSIC 



 

Gastronomic and photographic marathon of the Golfo 

Paradiso with local tour guide (Italian French English 

German) by minivan from Genova Nervi to Camogli. 

We will start with a visit to the Porticciolo di Nervi and the 

Anita Garibaldi seaside promenade, savoring cappuccino and 

focaccia, the classic Genoese breakfast. We will continue 

along the historic Via Aurelia with stops for panoramic 

photos and we will stop in Bogliasco to visit the village and 

taste the local pastries. We will continue to Sori to visit the 

famous 'Novella' pasta factory and stroll along the creuza di 

mare that runs along the beach. Finally we will go to Recco, 

the renowned capital of Ligurian gastronomy, where we will 

be able to taste the focaccia with cheese d.o.p. The last stop 

will be Camogli, where we will go to discover the flavors of 

the sea by walking between the historic fishermen's harbor 

and the local fish market. 

We will then taste the bruschetta with Ligurian salted 

anchovies washed down with a nice glass of local white 

wine. 

                         PARADISE GULF  

PHOTOGRAPHIC & GASTRONOMIC MARATHON 



 

Excursion by minivan between the Gulf of Paradise 

and Tigullio to discover sea stories with a local tour 

guide (Italian French English German). 

We will visit the villages of Camogli, Santa 

Margherita Ligure and Chiavari to discover the 

stories of sailors and fishermen. 

In particular, we will visit the maritime museums of 

Camogli and Chiavari with the presence of long-

distance commanders and then visit the sea 

museum at the Saracen castle of Santa Margherita. 

During the tour we will also meet local fishermen 

who will tell us about their daily life. 

You will also relive the magic of the legends and 

traditions of local sea festivals through the story of 

your guide, a native of the eastern Ligurian Riviera. 

On the occasion of local folkloristic events, 

opportunity of tours by night 

STORIES OF SEALIFE 



 

We will discovery the workplaces of Ligurian 

farmers and women of East Tigullio. We will start 

the visit in the Sestri Levante where we can see the 

an old oil mill and taste the Ligurian olive oil. Then 

we continue to the 'Bisson' cellars for a taste of the 

famous wine that they drop into the bottom of the 

sea to age it. We will continue to Saint Salvatore di 

Cogorno to visit the village crowned by the century

-old Basilica of the Fieschi and then continue to the 

trattoria for a typical countryside lunch. We will 

then go up to Lorsica to visit the Damascus 

museum. In the afternoon we will reach Cicagna 

for a visit to a slate processing workshop. Finally 

transfer to Chiavari for free time in the historical 

center for nice shopping and a coffee at the historic 

'Defilla' Café. FD minivan and local tour guide at full 

service. (Italian, French, English, German). 

EAST TIGULLIO 



 

Let’s go to the hillside of Rapallo to discover the ancient 

mill complex of S. Maurizio ai Monti and the Mary’s 

Sanctuary of Montallegro. We will start from the center 

of Rapallo by a minivan and will make the two stages 

where we finally will continue on foot for 30 minutes to 

enjoy a large view that goes from the countryside to the 

sea. Lunch in Rapallo with countryside specialties. In the 

afternoon we will move to Santa Margherita to meet 

the lace makers who still weave the threads of the 

historic bobbin lace with painstaking patience to make 

small and large masterpieces. After a short break in the 

square to enjoy the barock Basilika and an Italian coffee 

at the Café, the tour will end in Rapallo to visit the shop 

of the famous 'Cordani' silk factory of Zoagli where they 

will introduce the history and processing of silk threads. 

. Minivan and tour guide will be at service all day. In 

case of good weather, descend from Montallegro 

possible by cable car. 

WEST TIGULLIO 


