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LE CINQUE TERRE 

I borghi sospesi più belli al mondo 
 

Sabato 21 Maggio 2022 
  

PROGRAMMA: 

 

Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Verona - Mantova – La Spezia. Arrivo e inizio dell’escursione con guida alle famose 5 Terre, 

questo bellissimo tratto di costa punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori è uno tra i paesaggi 

più unici al mondo. Partenza in treno da La Spezia con sosta a Manarola per la visita di questa 

incantevole località e con possibilità, tempo permettendo, di fare una passeggiata lungo la Via 

dell’Amore aperta per un piccolo tratto. Quindi si prende il treno fino a Monterosso. Visita di 

questo caratteristico paese arrampicato sulla costa e pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sulla 

motonave e navigazione ammirando i cinque splendidi borghi dal mare, fino a Portovenere, sbarco, 

breve visita del luogo e continuazione in Motonave fino a La Spezia. Per le ore 17.00 circa partenza 

per il viaggio di rientro in autopullman per Parma – Verona – località di partenza. Arrivo previsto in 

tarda serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 89,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Il servizio treno per le Cinque Terre come da programma 

• Il servizio motonave come da programma 

• Il servizio guida come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, le mance, il pranzo libero e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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