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LE CINQUE TERRE 

Dal 24 al 26 Maggio 2019 

    Programma 3 giorni 2 notti 

 

 

Un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un’area unica e suggestiva. Diciotto 

chilometri di costa rocciosa ricca di baie, 

spiagge e fondali profondi, sovrastata da 

una catena di monti che corrono paralleli al 

litorale. Terrazzamenti coltivati a vite e a 

olivo, il cui contenimento è assicurato da 

antichi muretti a secco. Un patrimonio 

naturalistico di grande varietà. Sentieri e 

mulattiere dai panorami mozzafiato. Cinque 

borghi: Monterosso al Mare, Vernazza, 

Corniglia, Manarola e Riomaggiore, che si 

affacciano sul mare. Un ambiente in cui il lavoro secolare di generazioni ha trasformato un 

territorio inaccessibile in un paesaggio di straordinaria bellezza. Un’Area Marina Protetta e un 

Parco Nazionale che ne tutelano l’assoluta unicità. Queste, in sintesi, le Cinque Terre, dichiarate 

dall’UNESCO fin dal 1997 Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

 

 

1° Giorno: ROMA -  LA SPEZIA -  FIASCHERINO 

24.05 Ven  Incontro con i Sig.ri partecipanti in Piazzale dei Partigiani alle ore 7.30 circa con 

l’accompagnatrice e partenza per Lerici, soste lungo il percorso. Arrivo e 

sistemazione in albergo Hotel Cristallo 3 stelle a Fiascherino. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio partenza per la visita guidata del centro storico di La Spezia. Di 

notevole importanza, la cattedrale di Cristo Re dei Secoli, il Teatro Civico ed il 

Museo del Castello.  Rientro a Lerici. Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

2° Giorno: LE CINQUE TERRE  

25.05 Sab Prima colazione in albergo. Incontro con la guida, trasferimento alla stazione dove si 

prenderà il treno per Riomaggiore. Visita del borgo. Risalente al VII secolo è 

l'esempio della bellezza delle Cinque Terre e del loro ambiente naturale, dominato 

dalla vegetazione mediterranea. Proseguimento per Manarola, caratteristiche le 

abitazioni variopinte costituite dalle tipiche case-torri genovesi che si affacciano sulla 

via principale.  Partenza con il treno per Vernazza, visita del paese. Vernazza, 

fondato intorno all'anno Mille, offre un paesaggio unico fatto di muretti a secco e 

campi a picco sul mare che ne caratterizzano la bellezza, recensito come uno dei 

borghi liguri più belli d'Italia, si possono ammirare elementi architettonici di pregio 

come logge, porticati e portali. Arrivo a Monterosso con il treno e visita della 

cittadina. Monterosso è il più grande paese delle Cinque Terre i cui primi cenni 

storici risalgono al 1201. Il paese è diviso in due da un promontorio con un tunnel di 

un centinaio di metri, da una parte la zona di Fegina, dall'altra il porto vecchio. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza con il battello da Monterosso a 

Portovenere. Visita di Portovenere, che deve il suo nome ad un tempio anticamente 
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dedicato in epoca romana a Venere Ericina, eretto dove oggi si staglia la chiesa di 

San Pietro.  Di notevole importanza il Castello, la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di 

San Lorenzo. Rientro a Fiascherino, cena e pernottamento in albergo. 

 

 

3° Giorno: SARZANA - ROMA 

26.05 Dom Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita guidata di Sarzana. Sarzana 

ha origini antiche ed una storia affascinante, dominata da più signori e città, 

Castruccio Castracani, Spinetta Malaspina, i Pisani, i Visconti, i Genovesi e i 

Fiorentini e dove Dante soggiornò. La città conserva ben due castelli, la fortezza 

Firmafede, di origine pisana e la fortezza di Sarzanello, antica residenza vescovile. 

Oggi il borgo murato cinquecentesco è quasi rimasto intatto, con le mura e quattro 

torrioni. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo in serata. 

Fine dei nostri servizi. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 30 partecipanti  Euro 290,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 20 partecipanti  Euro 350,00 

Quota gestione pratica       Euro   10,00 

Supplemento camere singola       Euro    70,00 

Assicurazione contro annullamento facoltativa    Euro    15,00 

  

 

La quota comprende: 

-  Autopullman privato G.t per tutta la durata del viaggio; 

- Sistemazione in albergo Hotel Cristallo 3 stelle; 

- Pasti come da programma con bevande; 

- Visite guidate come da programma; 

- Assicurazione (assistenza medico bagaglio) 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio; 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno comunale ove prevista;  

- Ingressi a musei o similari; 

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “la quota 

comprende”; 

 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 


