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CINQUE TERRE 
Portovenere, Lerici, Sarzana, Cinque Terre 

 

Dal 24 al 25 giugno 2023 
 

 

 
 

 
Un entusiasmante Week end dedicato al mare, alla Riviera di Levante e a quei 

gioielli che attirano turisti da tutto il mondo: Portovenere, Lerici e le meravigliose 
“cinque terre”!!  Vivere intensamente tutte le sfumature d’azzurro, navigando per 

ammirare l’impareggiabile ingegno dell’uomo che ha incastonato in una costa 
selvaggia, dalla vegetazione lussureggiante e dagli scorci incantevoli borghi 

romantici e colorati, un’autentica e imperdibile magia d’estate….. 
 

 
1 GIORNO: PORTOVENERE – LERICI – SARZANA   
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Liguria. Arrivo a Portovenere, 
elegante e mondana meta di villeggiatura, perfetto connubio tra natura e architettura che ha 
saputo mantenere nel tempo tutto il fascino degli antichi borghi marinari della Riviera di 
Levante. Pranzo libero. Proseguimento in motonave per Lerici, uno dei borghi liguri più 
affascinanti, amato da letterati ed artisti, con spiagge dorate, castelli medievali, ville immerse 
nel verde e un romantico porticciolo. Tempo libero per una passeggiata.  Partenza per Sarzana 
e passeggiata nella cittadina. Situata nel cuore della Lunigiana e diretta discendente dell’antica 
città romana di Luni, ha origini antiche ed una storia affascinante. Ospitò, infatti, personalità 
illustri del calibro di Dante e venne dominata da più signori: Castruccio Castracani, Spinetta 
Malaspina, i Pisani, i Visconti, i Genovesi ed i Fiorentini. La città conserva ben due castelli, la 
fortezza Firmafede, di origine pisana, la fortezza di Sarzanello, antica residenza vescovile. Il 
suggestivo centro storico, fatto di vie strette e casette colorate, si sviluppa tra Porta Parma e 
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Porta Romana, nell’antico tratto della Via Francigena. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
2 GIORNO: CINQUE TERRE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione alle Cinque Terre. Arrivo a La 
Spezia, imbarco sul battello e navigazione lungo la costa per ammirare lo scenario delle 
rinomate “Cinque Terre”, inserite dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sosta a 
Vernazza, uno dei paesi più belli delle Cinque Terre, considerato un gioiello tra mare e roccia. 
La cittadina è percorsa da ripide e strette viuzze che scendono verso la strada principale e 
terminano in una piazzetta di fronte al pittoresco porticciolo. Proseguimento per Monterosso, 
il più grande dei cinque borghi, ubicato al centro di un piccolo golfo naturale. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per una passeggiata tra caratteristici vicoli e lungomare. Nel pomeriggio 
imbarco sul treno per Sestri Levante. All’arrivo partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
serata. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Hotel 3/4 stelle 
✓ Cena in hotel 
✓ Navigazione Portovenere/Lerici 
✓ Navigazione alle Cinque Terre 
✓ Treno da Monterosso a Sestri 

Levante 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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