CINQUETERRE
Lucca & Pietrasanta

€ 245,00
min 25 – max 35 persone

Partenze in Bus da:
ORVIETO
FABRO
CHIANCIANO

26-27 settembre

VALDICHIANA

SAB 26 SETTEMBRE – LUCCA E PIETRASANTA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Lucca. Arrivo,
incontro con la guida e visita di questa elegante città
definita il 'salotto di Toscana': passeggeremo sulle sue
imponenti mura, attraverseremo le sue suggestive
piazze, cammineremo tra i suoi vicoli e ammireremo i
suoi eleganti edifici oltre a visitare alcune delle sue
numerose chiese.
Trasferimento in hotel a Tirrenia e pranzo.
Nel pomeriggio, breve trasferimento a Pietrasanta,
piccolo e vivace centro dove nei secoli sono passati da
alcuni tra i più grandi scultori della storia dell'arte. Non
può infine mancare una sosta di fronte alla casa dove
soggiornò il grande Michelangelo. Tempo a disposizione
e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

DOM 27 SETTEMBRE – LE CINQUETERRE
Prima colazione in albergo e partenza per trovarci alle
ore 8,30 all’Incontro con la guida a La Spezia;
proseguimento in direzione di Manarola; Lungo la via
panoramica che conduce a Manarola, scopriamo
dall’alto l’imponenza dell’Arsenale militare e degli
insediamenti della Marina ad essi correlati, e ci godiamo

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La quota non comprende

Viaggio in pullman Gran turismo
Diritti transito Ztl e parcheggi
Sistemazione in hotel 3 stelle a Tirrenia
Trattamento di pensione completa incluse bevande
1 Pasto in ristorante a Monterosso come specificato
2 intere giornate di visite guidate
Biglietti ferroviari per la visita alle Cinqueterre
Biglietto per la navigazione da Monterosso a la Spezia
compresa sosta a Portovenere
Assicurazione medico/bagaglio

Organizzazione tecnica:

lo spettacolare panorama del Golfo con le Alpi Apuane
sullo sfondo.
Appena il tempo per riprendersi e già le Cinque Terre ci
danno il benvenuto a modo loro, facendoci sgranare gli
occhi e trattenere il respiro quando arriviamo alla vista di
Riomaggiore. Ci fermiamo in un piazzale per fotografare
dall’alto Riomaggiore, e raggiungiamo il piazzale di
Manarola dove la nostra Guida ci porterà alla scoperta
dei carrugi più caratteristici e della chiesa di S. Lorenzo.
Alle 11:36 siamo alla stazione per prendere il treno che ci
porta a Vernazza, la perla delle 5 Terre, dove visiteremo
la chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia. Al
termine, ci trasferiamo a Monterosso per goderci un
meritato pranzo a base di pesce: tris di antipasti di mare,
trofie ai gamberi in salsa corallo, fritto misto, insalata
mista, dolce, 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè.
Dopo la visita di Monterosso, ci imbarchiamo sul
traghetto e comodamente seduti, lasciamo scorrere
davanti ai nostri occhi i borghi e i vigneti delle 5 Terre
fino a Portovenere
Visitiamo Portovenere e ci imbarchiamo nuovamente
per raggiungere La Spezia dove ci aspetta il pullman.
Partenza per il rientro, previsto in serata.

•

Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali.

Iscrizioni
con acconto di € 100,00
entro il 20 agosto
Saldo entro il 10 settembre

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

