
PROGRAMMA
Fonte di ispirazioni di grandi poeti, scrittori ed artisti, le Cinque terre sono il fiore 
all’occhiello della Liguria. Queste cittadine, dal 1997, sono state inserite come 
luoghi patrimonio dell’Unesco e sono considerate uno dei luoghi costieri 
italiani più suggestivi. Grazie ai treni regionali e ai battelli marittimi si potrà 
ammirare la costa ligure, via terra e via mare, assaporando ogni emozione 
che le singole città sono in grado di offrire.

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman 
G.T. per La Spezia. Sosta lungo il percorso. Arrivo in porto e imbarco sul battel-
lo per Porto Venere. Attraverso il Golfo dei Poeti si raggiunge la città (patrimo-
nio dell’Unesco) famosa per le sue bellezze: il castello Doria, situato su una 
roccia che domina il borgo, le case e chiese antiche, e le sue tre Isole. Tempo 
a disposizione per la visita e verso mezzogiorno imbarco e navigazione fino a 
Riomaggiore. Il borgo, il più orientale delle 5 terre, risale al VII secolo ed è in 
tipico stile ligure, con un centro storico costituito da case-torre colorate, 
vicoletti labirintici e scorci sul mare mozzafiato. Qui si trova anche la famosa 
“via dell’amore” della quale sarà possibile percorrere un breve tratto a piedi. 
Pranzo libero in uno dei tanti locali caratteristici: assolutamente da provare un 
buon piatto di pasta al pesto, pesce appena pescato, o la sempre famosa 
focaccia ligure farcita a piacere, magari abbinati a un buon bicchiere di 
vino bianco locale, lo Sciacchetrà. Nel primo pomeriggio trasferimento in 
treno per raggiungere Vernazza, una delle località più famose delle 5 terre 
per la sua posizione panoramica privilegiata, incastonata nella baia. A segui-
re trasferimento, sempre in treno,
a Monterosso al Mare, il borgo più occidentale delle 5 terre, famoso per la 
presenza di terrazzamenti di limoni, ulivi e viti, e ultima tappa di una gita emo-
zionante via terra e via mare. Al termine della visita
trasferimento in treno a Levanto, e a seguire partenza in pullman per il rientro 
con sosta per la cena libera. Arrivo previsto alle ore 23 circa.

€ 85,00
QUOTA INDIVIDUALE

Viaggio confermato con almeno 25 pax

LE 5 TERRE

La quota comprende:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• 2 Trasferimenti in battello
• 3 Trasferimenti in treno
• Cinque terre card (acceso ai sentieri del 
Parco, riduzioni nei musei civici, accesso 
gratuito ai WC pubblici)
• Accompagnatore/ Guida Agenzia
• Assicurazione
La quota non comprende:
• Mance ed extra in genere
• Ingressi a luoghi a pagamento
•Quanto non espressamente indicato
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