LE CINQUE TERRE

GENOVA, CARRARA & PISA

PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

DAL 26 AL 29 AGOSTO 2021
26. CATANIA – PISA – GENOVA – CHIAVARI
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 8.35 partenza del volo
diretto per Pisa. Arrivo alle ore 10.10, sistemazione in bus e
trasferimento a Genova. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata
dello
splendido
capoluogo
della
Liguria.
Si camminerà tra gli incantevoli "caruggi", gli stretti vicoli
fiancheggiati da case altissime, dove ogni muro, ogni casa, viuzza
e palazzo, ogni villa, parco e fortificazione, conservano intatto il
fascino dell'antica Repubblica. Possibilità di visita libera
dell’acquario di Genova, il più grande in Italia e terzo d’ Europa.
Trasferimento in hotel a Chiavari e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

27. RAPALLO – S. MARGHERITA – PORTOFINO
Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento a Rapallo.
Arrivo e visita di questo delizioso centro della Riviera di Levante
denominato la Perla del Tigullio. Pranzo libero. Continuazione in
battello(*) per Santa Margherita, circondata dalla natura
incontaminata e dai fondali del Golfo, e per Portofino, il cui Parco
preserva e tutela dal 1935 la straordinaria bellezza del territorio
e le sue tradizioni. Rientro in bus a Chiavari. Cena e
pernottamento in hotel.

28. LE CINQUE TERRE
Colazione in hotel, intera giornata dedicata all’escursione
guidata alle Cinque Terre. Partenza da Chiavari in treno e arrivo
all’antico borgo marinaro di Monterosso. Proseguimento per
Vernazza, denominato il borgo degli innamorati e per il celebre
borgo di Riomaggiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in
battello(*)verso Monterosso con sosta a Manarola, romantico
borgo arroccato su uno scosceso promontorio di roccia scura.
Rientro a Chiavari in treno, cena e pernottamento in hotel.

29. CHIAVARI – CARRARA – PISA – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per Carrara,
capitale del pregiato marmo. Arrivo e visita alle famose Cave dove
sipuò toccare con mano la materia prima prediletta da artisti
come Michelangelo e Canova. Pranzo libero e proseguimento per
la visita guidata di Pisa con la celebre Piazza dei Miracoli dove
potrete ammirare Il Duomo e la torre inclinata. Trasferimento in
aeroporto e alle ore 19.45 partenza del volo per Catania. Arrivo
alle ore 21.15 e fine dei servizi.
* L’itinerario potrebbe subire variazioni in loco dovute a ragioni
tecniche operative o meteorologiche.

Servizi inclusi:
✓

Quota di partecipazione € 690,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r

€
€
€
€

55,00
30,00
75,00
70,00.ca

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania – Pisa - Catania incluso borsetta
40x25x25cm e bag. a mano 10kg 55x40x20cm;
Bus G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie;
Mezza pensione (inclusa ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Treno e battello(*) come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Europ Assistance medico nostop, infortuni e RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Bevande ai pasti, bagaglio in stiva, mance, ingressi,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
LE CINQUE TERRE
Le Cinque Terre è una delle più belle aree mediterranee naturali
della Liguria in un tratto costiero del levante lungo circa 10 km
caratterizzato dalla presenza di cinque antichi borghi che si
affacciano a picco sul mare: Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola e Riomaggiore.
Per la loro rara bellezza sono considerate una delle più attrattive
località
turistiche
italiane.
Un
mare
con
acque
cristalline, spiagge e coste frastagliate di un fascino ineguagliabile
si uniscono ad una grande rete di sentieri. Il posto perfetto dove
trascorrere una vacanza immersi nella natura.
Le Cinque Terre sono state inserite dal 1997 dall' Unesco nella
lista dei luoghi Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

GENOVA
Genova, "superba per gli uomini e per le mura", come la definì il
Petrarca, è lo splendido capoluogo dell'assolata Liguria.
Metropoli di mare, e città dalla gloriosa storia, Genova ha duplici
sfaccettature: porto sul Mediterraneo aperto ai traffici con i paesi
che vi si affacciano e città di mercanti e di banchieri, conosciuta da
tutti come la città più inglese d'Italia. Affascinanti le strette
strade del Centro Storico, i famosi carruggi, i palazzi signorili che
si alternano alle umili case, le belle chiese con le loro austere
facciate di marmo a strisce bianche e nere oppure opulente nelle
loro linee barocche.

PISA
Pisa e la sua Piazza dei Miracolisonoluoghi capaci di sprigionare
una bellezza senza tempo, evocativa e potente.
Pisa vanta una storia millenaria (il nome della città risalirebbe
addirittura all’epoca etrusca e alluderebbe alla vicina “foce”
dell’Arno) che raggiunse il culmine all’epoca delle Repubbliche
Marinare, periodo che permise di rendere il centro della città uno
scrigno di tesori artistici, in cui spiccano le chiese romaniche e
gotiche.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Monte Rosa 4**** - Chiavari
L'hotel Monte Rosa sorge proprio nel centro storico di Chiavari, è
dotato di camere con aria condizionata, minibar e connessione wifi
gratuita in tutta la struttura. Il ristorante, con la sua ottima
cucina, è rinomato in tutta la regione.

Documento necessario:
Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19
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