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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 nel porto di La Spezia ed 
imbarco alle ore 9:15 ca. sul battello per la MINICROCIERA alle Cinque Terre, che comprendono 
un bellissimo tratto di costa punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori a picco sul mare; 
partiremo dal meraviglioso GOLFO dei POETI da cui ammireremo la stupenda PORTO VENERE 
da un punto di osservazione assolutamente privilegiato, e quindi, proseguendo la navigazione, 
ammireremo dal mare RIO MAGGIORE, MANAROLA e CORNIGLIA, quest'ultima situata in 
cima ad un promontorio roccioso.  
 
Arrivo a Portovenere alle ore 10:00 e sosta di circa 1 ora, 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.  
 
Alle ore 11:00 ripartenza con battello per  Vernazza (1 ora di navigazione ) pittoresco borgo 
arroccato alle pendici di uno sperone roccioso e rivolto romanticamente verso il mare. La perla 
delle Cinque Terre, da sempre meta turistica internazionale, è un luogo di grande bellezza. 
Vernazza, dichiarata nel ’97 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco insieme alle altre 
quattro località che formano il territorio delle Cinque Terre (Monterosso al Mare, Corniglia, 
Manarola e Rio Maggiore), è un piccolo borgo gioiello che ha saputo conservare miracolosamente 
la sua antica fisionomia e l’anima marinara:il porticciolo naturale, le case-torre coloratissime, il 
saliscendi dei carrugi, l’accogliente piazzetta che gli abitanti chiamano “u cantu de musse“ ( 
l’angolo delle chiacchiere).  

https://www.10cose.it/cinque-terre/cosa-vedere-cinque-terre
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1wMixorDcAhUFalAKHV5UDl4QjRx6BAgBEAU&url=https://discoveritaly.alitalia.com/it/it/destinazioni/genova/vacanze-alle-cinque-terre-tra-il-sentiero-azzurro-e-la-via-dell-amore&psig=AOvVaw3RfU4Wi5Rn31MsZ3WngOip&ust=1532264852185072�
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Alle ore 12:00 partenza per Monterosso (20 minuti di navigazione ) ca. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per la visita della località balneare. 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. 
 
Alle ore 17:30 ritrovo presso la stazione ferroviera di Monterosso che si trova sul lungomare, 
passata la galleria pedonale che divide il paese e partenza in treno per La spezia per ammirare la 
bellissima costa da un altro punto di vista.  

 
 

Quota di partecipazione € 55 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T +Battello di solo andata +  Biglietto del 
treno per il ritorno come da programma + Accompagnatore + Assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Assicurazione annullamento € 2,50 e tutto quando non 
specificato nella quota comprende . 
 
Org. tecnica “Ciro”Santini Viaggi e Turismo snc 


