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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la Liguria, lungo il tragitto autostradale
saranno effettuate convenienti soste in grill per la colazione . Arrivo a Portovenere e visita del
paese, spettacolare connubio tra arte e natura e il carattere pittoresco delle sue case, colorate e
divise da stretti carruggi, sono di tale fascino che l'immancabile affollamento che caratterizza
l'intero periodo estivo non soffoca la magia del luogo. Dal lungomare, che fiancheggia il porticciolo
turistico, si ha un notevole colpo d'occhio sulla parte antica del paese chiusa al traffico
automobilistico. Al termine della visita trasferimento alla stazione di La Spezia dove prenderemo il
TRENO CINQUE TERRE che attraversa il suggestivo tratto di costa ligure, con le sue cinque le
località del Parco Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.
Fermata a Monterosso per la visita del borgo e il pranzo libero. Monterosso al Mare è il paese più
occidentale delle Cinque Terre. A ridosso di colline coltivate a vite ed olivo, Monterosso ha
stupende spiagge, scogliere a picco e acque cristalline. La torre Aurora, sopra il colle di San
Cristoforo, separa il borgo antico medievale, sviluppatosi lungo le sponde del torrente Branco, ora
coperto, da quello moderno e residenziale che si estende lungo la spiaggia. Monterosso Vecchio è
dominata dalla mole dei resti del castello Obertengo a strapiombo sul mare, le tipiche case-torri
attraversate da stretti carruggi. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e proseguimento per la
visita di Levanto , affascinante cittadina. Lungo le strade di Levanto, si può scoprire il suo
meraviglioso centro storico e visitare i principali monumenti. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei
partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T +Treno Accompagnatore +

Assicurazione
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