COSTA AZZURRA
& CINQUE TERRE
PROGRAMMA

DAL 18 AL 23 AGOSTO 2022
18. CATANIA – GENOVA – SANREMO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 10.55 partenza del volo
diretto per Genova. Arrivo alle ore 12.40, breve sosta in
aeroporto per pausa pranzo libero e partenza per Sanremo.
Arrivo e visita guidata della città: capitale della Riviera dei Fiori
Sanremo è posizionata in un anfiteatro naturale protetto dalle
montagne e gode di un clima mite durante tutto l’anno. Dopo la
visita sistemazione in hotel nelle camere riservate, e cena. Dopo
cena possibilità di recarsi al casinò per una ’puntatina’.
Pernottamento. (1)

19. CANNES – NIZZA
Colazione in hotel e mattinata escursione a Cannes per la visita
guidata della città. Località turistica della Costa Azzurra deve la
sua fama soprattutto al Festival Internazionale del Cinema.
Pranzo libero e pomeriggio visita guidata di Nizza. Capoluogo
della Costa Azzura è una città ricca di storia, architettura, arte e
creatività, conserva lo charme autentico di una città
Mediterranea e propone una grande varietà di attività. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

20. MONTECARLO – GENOVA
Colazione in hotel. Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per Montecarlo e libera visita della cittadina. La sua posizione
eccezionale tra mare e montagna, i suoi splendidi giardini fanno
di Montecarlo una meta turistica imperdibile. Proseguimento per
Genova e visita guidata del capoluogo della Liguria. Possibilità
di visita libera dell’acquario di Genova, il più grande in Italia e
terzo d’ Europa. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento. (2)

21. 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. Partenza in battello per
Santa Margherita, Portofino e San Fruttuoso (*) . Rientro in
battello a Rapallo ed in bus a Genova. Cena e pernottamento in
hotel.
Servizi inclusi:
✓

→ CONTINUA

Quota di partecipazione € 1140,00
Tasse aeroportuali

€

55,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

Supplemento singola

€ 190,00

Bagaglio in stiva 20kg a/r

€

70,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania-Genova/Pisa-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie;
Mezza pensione (pasti come indicati);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Biglietti battelli e treno come da programma;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

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

22. LE CINQUE TERRE – LUCCA
Colazione in hotel e trasferimento in bus a La Spezia. Imbarco sul
battello e partenza per la visita dei paesini disseminati lungo la
costa. Si effettueranno delle soste a: Porto Venere(*), Riomaggiore,
Manarola, Vernazza, Monterosso. In ciascun paese si sbarcherà
per una passeggiata tra le stradine e si ripartirà con un successivo
battello negli orari che Vi verranno dati di volta in volta dal nostro
accompagnatore. Pranzo libero. Da Monterosso rientro a La Spezia
in treno e trasferimento in bus a Lucca. Arrivo in hotel,
sistemazione nella camere riservate, cena e pernottamento. (3)
* Se le condizioni del mare non permettessero l’utilizzo dei battelli, i paesini
si visiteranno comunque in treno escluso Porto Venere

23. LUCCA – PISA – CATANIA
Colazione in hotel e mattinata visita guidata di Lucca. La città
oltre ad essere ricca di storia è famosa per la sua cinta muraria
cinquecentesca perfettamente conservata. Trasferimento a Pisa,
tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita di Piazza dei
Miracoli annoverata fra i patrimoni umanità dell’Unesco dal 1987.
Vi si possono ammirare i quattro monumenti detti Miracoli:
Cattedrale, Battistero, Campo Santo e Campanile. Trasferimento in
aeroporto e alle ore 17.20 partenza del volo per Catania. Arrivo
alle ore 18.50 e fine dei servizi.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni in loco dovute a ragioni
tecniche operative o meteorologiche.

I Vostri Hotels (o similari):
1. Grand Hotel Londra 4**** – Sanremo
2. Holiday Inn Genova City 4**** – Genova
3. Best Western Grand Hotel Guinigi 4**** – Lucca

--------------Documenti necessari:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità
Green Pass

