
MICROGUIDA

Portofino

Comune che conta solo 380 abitanti ma 
che è conosciuto in tutto il mondo. Nella 
parte occidentale del Golfo del Tigullio, il 
suo territorio è caratterizzato da una 
natura quasi incontaminata. Insieme ai 
comuni di Santa Margherita Ligure e 
Camogli, forma il Parco naturale 
regionale di Portofino, area naturale 
protetta in cui poter fare escursioni.

COSA VEDERE

COSA VEDERE

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/cosa-vedere-portofino-dintorni.htm
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COSA VEDERE

COSA VEDERE

Baia di Niasca

Galleria D'Arte Portofino

Bay View Yacht

Baia di Paraggi

Parco regionale

Baia Cannone

Chiesa del Divo Martino

Museo del Parco

Chiesa di San Giorgio

Castello Brown

Strada  Prov. 227

Piazza della Lib ertà



COSA VEDERE

COSA VEDERE
MUSEO DEL
PARCO
giugno - settembre
10:00-13:00 | 15:00-19:00
martedì chiuso

1 CHIESA
S.GIORGIO
10:00-19:00
gratis

2 CASTELLO
BROWN
giugno-agosto
10:00-19:00
5,00€

3 PRANZO
Trattoria Tripoli

4

BAIA 
CANNONE
sempre accesibile
gratis

5BAIA DI
NASCIA
sempre accesibile
gratis

6BAY VIEW
YACHT
sempre accesibile
gratis

7

ITINERARIO DI UN GIORNO
Portofino
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Baia di Paraggi

Strada  Prov. 227

Piazza della Lib ertà

ITINERARIO
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https://goo.gl/maps/UnSQncDdNtEfZiSf9


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Portofino

DOVE MANGIARE

Taverna del Marinaio
piatti di pesce in un piccolo locale 
con vista porticciolo. 
€45,00 a persona
Piaz. Martiri dell'Olivetta, 36

Lo Stella
locale storico sul mare con pizze,
piatti liguri e italiani
€30,00 a persona
Molo Umberto I, 3

Il Pitosforo
ricco menu ligure in un 
elegante locale 
€35,00 a persona
Molo Umberto I, 9

Trattoria Tripoli
classici piatti della tradizione
in un ambiente raffinato
30,00€ a persona
Piaz. Martiri dell'Olivetta, 49

Chuflay
ristorante sulla piazzetta di Portofino.
Piatti Gourmet e pesce freschissimo. 
70,00€ a persona
Piaz. Martiri dell'Olivetta, 1/1/a 
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La Portofinese
lounge-bar sulla terrazza del Faro,
aperitivi, cocktail e birre artigianali

Via della Penisola, 18

Caffè Excelsior
Cocktail, aperitivi e cucina

ligure in locale del 1924
Piaz. Martiri dell'Olivetta, 54

Le Carillon
ristorante che si trasforma

in disco club
Via Paraggi a mare, 10

Covo di Nord Est
Dj set, musica live e cene in

un locale scavato nella roccia
Lungomare Raffaele Rossetti, 1

Winterose Wine bar
Degustazioni di vini e champagne

Calata Marconi, 42
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Portofino

Dintorni
1 - Camogli 14 km
2 - S.M. Ligure 5 km
3 - Rapallo 8 km

Come Arrivare
Da Genova - 45 min in auto
Da Stazione S.M.Ligure  - 20 min bus

Come Muoversi
Sconsigliato - auto
Consigliato - a piedi

Camogli1
14 km

8 km

5 km

Rapallo3

S.Margherita Ligure 2
Stazione S.M.Ligure

Portofino

5,
5 

km



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/
https://www.travel365.it/privacy.htm

