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weekend  sul  Golfo dei Poeti 
 

CINQUE TERRE LERICI e PORTOVENERE 
 

dal  15  al  16  aprile  2023 
 

 

1°  giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  LERICI  -  PORTOVENERE  /  LA  SPEZIA 

 Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per la 

Liguria. Arrivo a Lerici: pittoresco borgo marinaro del Golfo dei Poeti che, grazie al suo clima ha 

ospitato numerosi poeti ed artisti di fama mondiale. Andremo alla scoperta degli angoli più romantici 

del centro storico, fra caruggi, giardini, ville, la vivace passeggiata lungomare ed il maestoso castello 

perfettamente conservato, che domina la cittadina. Pranzo in ristorante. 

Al termine trasferimento a Portovenere incantevole borgo di pescatori per la sua posizione, l’architettura 

ed i colori. Passeggiata lungo la vivace Calata Doria, fino a raggiugere l’entrata al centro storico 

attraverso un’antica Porta. Si percorrerà quindi la Via principale Cappellini dove potremo ammirare 

suggestivi vicoli, antiche case, locali caratteristici, caruggi, la romanica chiesa di San Lorenzo, il 

Castello Doria costruito dai genovesi nel ‘500 in posizione panoramica e con una splendida vista su 

tutto il Golfo dei Poeti. 

Sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento. 
 

2°  giorno: CINQUE  TERRE  /  PIOVE  DI  SACCO 

 Prima colazione in Hotel.    Pranzo in ristorante. 

Giornata dedicata all’escursione con guida alle “Cinque Terre” in treno. Si potranno ammirare tre dei 

cinque caratteristici borghi marinari: Monterosso: il paese più grande e più antico, Vernazza: 

incantevole e colorato che fa parte dei “Borghi più Belli d’Italia”, Manarola: un piccolo scrigno. Gli altri 

due paesini sono Riomaggiore: il più orientale con le case colorate addossate che sembrano sfiorare il 

cielo e Corniglia: l’unico borgo che non si trova direttamente sul mare ma arroccato in un promontorio. 

Nel pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

 

il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. 
Ne consigliamo comunque l’uso nel caso non sia garantito il distanziamento, in particolare nei luoghi al chiuso o 
dove ne è richiesta l’obbligatorietà. 
 

 

QUOTA  a  persona  €.  280,00  (minimo  30  persone)  e  COMPRENDE: 
 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti, tutte con servizi privati  *  Il 

trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  
Le visite e le escursioni come da programma  *  Il servizio di guida locale, per tutte le visite  *  Le radioriceventi  *  Gli 
spostamenti in battello o treno alle Cinque Terre  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria, 
in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 

Supplemento stanza singola  €. 40,00 
assicurazione annullamento viaggio €. 15,00 in doppia o €. 20,00 in singola 
 
 

DOCUMENTI:    carta d’identità in corso di validità. 
 

 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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