
C I N Q U E  T E R R E
I S O L A  P A L M A R I A

1° giorno: CINQUE TERRE
Partenza dalla località prescelta alla volta della Liguria. 
Arrivo a La Spezia per il ritiro dei biglietti della 5 Terre Card
Treno e visita guidata. Le Cinque Terre offrono un territorio in cui
mare e terra si fondono a formare un'area unica e suggestiva.
Diciotto chilometri di costa rocciosa ricca di baie, spiagge e
fondali profondi, sovrastata da una catena di monti che corrono
paralleli al litorale. Un patrimonio naturalistico di grande varietà.
Sentieri e mulattiere dai panorami mozzafiato. Un'Area Marina
Protetta e un Parco Nazionale che ne tutelano l'assoluta unicità.
Queste, in sintesi, le Cinque Terre, dichiarate dall'UNESCO fin
dal 1997 Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Si faranno delle
soste a Monterosso, Manarola e Vernazza. Le prime
testimonianze storiche su Manarola appartengono alla seconda
metà del Duecento e sono legate alle vicende del dominio della
famiglia dei Fieschi di Lavagna. Questi ultimi, da tempo in lotta
con la repubblica di Genova, furono battuti nel 1273 quando la
Superba inviò una flotta di 14 galee per contrastare il ribelle
Niccolò Fieschi, signore del borgo. Arroccata su di una maestosa
ed affascinante scogliera, Vernazza compare già nelle cronache
del 1080 come borgo fortificato ed efficiente base marittima dei
marchesi Obertenghi, probabile punto di partenze e di approdo
delle forze navali impiegate per la difesa dai saraceni. Pranzo
libero durante l’escursione. Trasferimento in hotel per la cena ed
il pernottamento.

2° giorno: PORTOVENERE E ISOLA PALMARIA
Prima colazione e trasferimento al porto di Portovenere (in
alcuni casi il Comune prevede un servizio di navette dal
parcheggio pullman turistici fino in centro, con biglietto da
regolare sul posto). Incontro con la guida locale e imbarco in
battello verso l’Isola di Palmaria e per fare delle passeggiate
lungo i numerosi sentieri dell’isola, la più grande tra le isole della
Liguria, certamente la più famosa. Si trova proprio di fronte la
celeberrima località di Portovenere ed a breve distanza dalle
altre due isole che compongono l’arcipelago: Tino e Tinetto.
Sarebbe difficile riassumere in poche parole la variegata
bellezza della Palmaria con la sua natura rigogliosa e la varietà
di paesaggi che si possono ammirare dai suoi tanti sentieri.
Palmaria era una base militare di primaria importanza.

Il viaggio è garantito con almeno 25 persone. Informativa privacy,
condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 199
Quota bambino 2/13 anni in 3°letto € 100
Assicurazione annullamento e covid € 10 a persona
(obbligatorio da pagare alla prenotazione)
Supplemento per la camera singola € 40
Biglietti 5 Terre Card Treno + Battello A/R Isola Palmaria € 25 a
persona da pagare alla prenotazione
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo.

Orari e fermate del pullman (soggetti a riconferma): Milano
Lotto 05.30, Agrate 05.50, Trezzo 06.10, Bergamo Farina & Co.
06.30. (Val Seriana 1 ora prima con min. 4), Palazzolo 07.00,
Rovato 07.15, Brescia 07.30, Cremona 08.30, Fiorenzuola 09.00

La quota comprende:
viaggio in pullman gran turismo
sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione
visite con guida locale come da programma

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
bevande ai pasti, pranzi, extra di ogni tipo e tutto quanto non
previsto alla voce “la quota comprende

DATA 8-9 OTTOBRE 2022
Sul suo territorio sono tuttora dislocate numerose fortificazioni,
torri d’avvistamento e batterie poste a difesa del golfo della
Spezia. L’esempio più chiaro è quello del Forte Cavour.
Pranzo libero. Rientro in battello a Portovenere e tempo a
disposizione per la visita libera del centro storico: il vecchio
castello, case e chiese antiche. Insieme alle Cinque Terre il
territorio di Portovenere è stato inserito tra i patrimoni
dell'umanità. Incontro con il nostro pullman e viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

Documento richiesto: carta di identità valida e mascherina FFP2.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze
organizzative.


