LE CINQUE TERRE
PORTOVENERE E PISA

24 - 25 Ottobre 2020
Partenza in bus da Macerata – Piediripa – Civitanova Marche

24 Ottobre: Ritrovo dei partecipanti alle h. 02.00 (orario da riconfermare) e partenza alla volta di
La Spezia. Incontro con la guida e partenza in battello* alle 09.15 per Portovenere, la Perla del
Golfo di La Spezia. Visita all’antico borgo marinaro. A piedi lungo il carrugio principale si
raggiungerà la chiesetta di San Pietro, a picco sul mare e la splendida passeggiata a mare con la
sua “palazzata” di case-torri. Alle h. 11.00 partenza in battello per Le Cinque Terre, con sosta a
Vernazza (1 ora e 30 di navigazione). Sbarco, visita del borgo, il più spettacolare, con le case dai
colori vivaci che si allargano in anfiteatro attorno al porticciolo, gli stretti carrugi, le ripide scalinate
chiamate “arpaie” e la chiesa parrocchiale di Santa Margherita di Antiochia.
Ore 13.00 sbarco a Monterosso. Pranzo in ristorante a Monterosso (bevande incluse). Tempo
libero per una visita del pittoresco borgo. Rientro a La Spezia in treno e partenza per Pisa. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena in hotel, pernottamento.
* In caso di brutto tempo il battello verrà sostituito dal percorso in treno.
25 Ottobre: Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattina dedicata alla visita della città
natale di Galileo Galilei. Visiteremo la famosa Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero, la
Torre Pendente. Pranzo in ristorante. Al termine tempo a disposizione e alle 16.30 partenza per il
rientro, con sosta per la cena libera. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: 250,00 (Min. 30 partecipanti)
La quota comprende: sistemazione in hotel 4* centrale a Pisa; pasti come da programma (bevande escluse ove non
specificato); Battello per la navigazione alle Cinque Terre + Treno; Visite guidate come da programma, comprese
audioguide; assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Gli ingressi ove previsti, le mance, tassa di soggiorno ove prevista, gli extra e tutto quanto
non specificato nel programma. Supplemento singola: su richiesta.
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