
Le 5 Terre in Minicrociera

PARTENZA: 5 Giugno

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran
Turismo ed inizio del viaggio. Le Cinque Terre sono la parte
naturale più incontaminata e affascinante della Liguria e della
costa Tirrenica, paesi sospesi tra mare e terra, patrimonio
dell’Unesco. Arrivo a La Spezia a metà mattinata ed imbarco
alle ore 10.00 verso Vernazza, borgo incastonato tra il mare e
la montagna. Passeggiata nel piccolo borgo fino alle ore 13.00,
poi partenza verso Monterosso. In questa pittoresca località è
previsto il tempo necessario per il pranzo libero e per la visita
libera della cittadina. Alle ore 15.00 si prosegue per
Riomaggiore, altro piccolo meraviglioso borgo. Tempo libero
per una visita e si riprende alle ore 16.45 il traghetto per Porto
Venere, dove ci sarà tempo libero per una passeggiata. Alle
18.20 rientro a La Spezia con arrivo alle ore 18.45. Discesa dal
battello e rientro in pullman con arrivo in serata nelle località
di partenza con una sosta lungo il percorso.

In caso di fenomeni atmosferici avversi (vento forte, temporale,
mare mosso), il trasferimento in barca da La Spezia alle altre
località, potrà essere sostituito con il treno locale. Qualora si
dovesse utilizzare il treno come mezzo di trasporto non sarà
possibile visitare Portovenere poichè la ferrovia non arriva in
questa località. Per contro si potrà visitareManarola.
Sarà il consorzio dei trasporti marittimi di La Spezia a stabilire

se si può navigare; tale informazione sarà reperibile solo la
mattina stessa del viaggio. Sarà cura del nostro assistente
informarsi e comunicare eventuali modifiche.

Partenza da
GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 6.00
BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 
6.30
CREMONA – Casello autostradale – ore 7.00
(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati 
con l’invio dei documenti di viaggio)

Quota di partecipazione € 90
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti € 45
Pranzo facoltativo € 25

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo;
battello da/per La Spezia incluse le fermate indicate nel
programma; radioguide; accompagnatore; assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: Pranzo; bevande; mance ed extra in
genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.


