Da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio 2019

CINQUE TERRE – LUCCA - VERSILIA

Le Cinque Terre sono la parte naturale più incontaminata e affascinante della Liguria e della costa Tirrenica. Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Monterosso e Vernazza: sospesi tra mare e terra, arroccati su scogliere a strapiombo sul mare, questi
borghi fanno parte dell’omonimo Parco Nazionale e dal 1997 sono Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, per preservare
questo regno di profumi selvaggi.

PROGRAMMA:
Giorno 1: Partenza in Pullman. Arrivo in Pensione a conduzione familiare in Versilia. Sistemazione nelle camere. Pranzo. Dopo Pranzo
partenza per Lucca e visita guidata di quella che è considerata una delle più suggestive città d’arte d’Italia, celebre anche al di fuori dei
confini nazionali soprattutto per la sua intatta cinta muraria del XV-XVII secolo, che descrive un perimetro di più di 4Km intorno al
centro storico. - Ritorno in Hotel per la cena. Serata danzante con musica dal vivo e Pernottamento.
Giorno 2: Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata all’escursione guidata alle Cinque Terre, antichi borghi di pescatori di origine
medievale. Trasferimento in Pullman a La Spezia e imbarco in traghetto per le 5 Terre: sosta a Portovenere per visita guidata; ripartenza
con traghetto per Vernazza, visita guidata e pausa pranzo (pranzo al sacco fornito dall’Hotel); continuazione in traghetto per
Monterosso e visita guidata; proseguimento in treno per Riomaggiore e visita guidata; ritorno in treno a La Spezia. Trasferimento in
Pullman all’Hotel per la cena. Serata danzante con musica dal vivo e Pernottamento.
Giorno 3: Prima colazione in Hotel. Visita guidata della bellissima Pietrasanta, città medievale dal caratteristico centro storico, definita
la “Piccola Atene” per via dei suoi laboratori di marmo, le fonderie artistiche e per aver ospitato artigiani e scultori provenienti da ogni
parte del mondo. Dalla suggestiva Piazza del Duomo di S. Martino (XIV sec.) si snodano le stradine con i numerosi negozi e gallerie
d’arte. - Rientro in Hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per il rientro nella località d’origine.

In collaborazione con l’Agenzia di Viaggi NEL SOLE TRAVEL

Quota di Partecipazione (Agenzia NEL SOLE TRAVEL): 240€ in camera doppia + Quota sociale: 20€.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gt; Soggiorno in Pensione; Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti; 1
Pranzo al sacco; Visite guidate come da Programma; Biglietti Traghetto e Treno per le 5 Terre. Polizza Assicurativa medico-bagaglio.
Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra, quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 50,00. (Poche disponibilità)
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 30 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterato il costo del Pullman.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO con versamento anticipo di 100€. Saldo entro Mercoledì 8 Maggio.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it
www.ogniquota.it

