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SABATO 3 APRILE 

Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino e partenza per la Spezia 

prevedendo una sosta per la prima colazione, all’arrivo incontro con la 

guida e  partenza per Portovenere , ci fermeremo un’ora e trenta c.a;  

famosa per le sue bellezze, qui potremo perderci tra antiche chiese e 

case, in  strette vie che ci riportano indietro di quasi mille anni, 

proseguimento in battello per Monterosso, il borgo più grande delle 5 

Terre, a strapiombo sul mare, con un centro storico caratterizzato da 

vicoli dove verremo inebriati da profumi antichi, come quello del pane 

appena sformato, ciò che colpisce sono i negozietti e le cantine che si 

snodano in queste strade strette; da visitare la chiesa di San Giovanni Battista, completata nel 1307 in stile 

gotico e l’Oratorio della Confraternita dei Neri in stile Barocco; Tempo a disposizione per il pranzo libero, 

alle ore 16,00 ripartiremo per Vernazza, considerata da molti la più suggestiva delle 5 terre, una piccola 

meraviglia, una cittadella fortificata stretta tra mare e monti e distribuita intorno al piccolo porticciolo, le 

casette color pastello, le chiese e i piccoli monumenti, i carrugi  e i vicoli stretti su cui affacciano botteghe e 

negozietti la rendono una cittadina davvero mozzafiato, dopo una sosta di un’ora rientreremo a La Spezia, 

trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 4 APRILE 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Santa Margherita Ligure, 

tempo libero per una passeggiata sul lungomare di questa famosa 

cittadina situata lungo il golfo del Tigullio, tra Rapallo e Portofino; si 

concentra intorno all’incantevole porto bordato da palme, ricca di bei 

negozi, splendidi bar e interessanti luoghi da visitare come il castello del 

XVI sec. e la basilica risalente al XVII  sec, in tarda mattinata  partenza in 

battello per Portofino, antico e raffinato borgo affacciato su un mare di 

una bellezza indescrivibile,  gemma del panorama italiano circondato da 

colline di lecci e pini d’Aleppo, le stradine offrono boutique, gallerie 

d’arte, bar e ristoranti; possibilità di visitare il castello Brow, un edificio difensivo e dimora nobiliare, che dal 

suo promontorio offre scorci unici; pranzo libero, nel pomeriggio trasferimento in battello a San Fruttuoso, 

piccolo borgo immerso nel parco naturale regionale di Portofino, una perla incastonata in una deliziosa baia, 

da visitare l’Abbazia di Capodimonte, risalente all’anno mille, oggi proprietà dei FAI, rientro a Santa 

Margherita Ligure e proseguimento per l’hotel , cena e pernottamento 

 

LUNEDI’5 APRILE 

Prima colazione in hotel, partenza per Lerici, nella riserva di levante, la 

“perla del golfo dei Poeti”, è bellissimo passeggiare sia sui sentieri che 

conducono al castello che sul lungomare lungo il porto turistico sempre 

molto animato, gustando il paesaggio nella piacevole cornice del golfo 

Pranzo di pasquetta in ristorante a base di pesce, nel pomeriggio partenza 

per il rientro prevendo una sosta per una passeggiata ed un aperitivo  a 

Forte dei Marmi, una delle località più esclusive della Versilia, un piccolo 

gioiello che dagli anni ’60 è una vera icona di stile; partendo dalla piazza 

principale, piazza Garibaldi, si diramano le strade del piccolo centro pedonale ricco di negozi alla moda, 

negozi di prodotti artigianali, ristoranti, bar e caffè, tutto concentrato in uno spazio in cui è piacevole 

passeggiare,  Partenza per il rientro. 
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Quota di partecipazione € 370,00 minimo 30 partecipanti 

Supplemento camera singola € 50,00 (su richiesta)  

Assicurazione annullamento € 25,00 (obbligatoria) 

(possibilità di integrare l’assicurazione annullamento e sanitaria con una polizza che copre in caso di 

epidemie, pandemie, terremoti, catastrofi naturali, copertura per maggiori costi in caso 

di prolungamento del soggiorno, per maggiori informazioni chiedere in agenzia) 

 

PRENOTA PRIMA: SCONTO  DI EURO 50,00  

SU QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRENOTAZIONI  EFFETTUATE 

ENTRO IL 10 FEBBRAIO:PROMOZIONE VALIDA PER I PRIMI 10 ISCRITTI  

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle 

superiore,  mezza pensione in hotel con bevande incluse, visita con guida intera giornata il primo 

giorno, battello per le 5 Terre, battello da Santa Margherita Ligure a Portofino e San Fruttuoso e 

ritorno, pranzo di pasquetta in ristorante a base di pesce con bevande incluse, accompagnatrice 

dell’agenzia, assistenza sanitaria h24. 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, se prevista, tutto quanto non menzionato alla voce 

“la quota comprende”  

 

L’ordine delle visite per motivi tecnici potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del programma 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 

giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi 

ante partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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