Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021

Escursioni in Versilia & Cinque Terre

Un dinamico WE di escursioni tra la Versilia e le Cinque Terre! Queste sono la parte naturale più
incontaminata e affascinante della Liguria e della costa Tirrenica: borghi sospesi tra mare e terra,
arroccati su scogliere a strapiombo sul mare, fanno parte dell’omonimo Parco Nazionale e dal 1997
sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il sabato cammineremo nella riserva Naturale della
Lecciona e ci affacceremo sulla spiaggia omonima, la più selvaggia di tutta la Versilia. La domenica
il percorso scelto nelle 5 Terre ci porterà a Corniglia su un sentiero molto panoramico. Alloggeremo
al Lido di Camaiore
PROGRAMMA:

Giorno 1: Partenza in Pullman. Escursione da Torre del Lago Puccini a Viareggio nella Riserva Naturale della
Lecciona tra il litorale e le pinete (classe T, 11 km). Trasferimento in treno da Viareggio al Lido di Camaiore.
Sistemazione in Pensione. Pomeriggio libero (possibile assistere alla sfilata dei carri allegorici di Viareggio, ticket
20€). Rientro in Pensione per Cena e Pernottamento.
Giorno 2: Prima colazione. Trasferimento in Pullman a La Spezia e partenza in Treno per le Cinque Terre.
Escursione panoramica con partenza da Corniglia (circa 3h; 8 km; 400m disl) Pranzo al sacco fornito dalla
Pensione. Ritorno in treno a La Spezia. Partenza in pullman per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.
Quota Viaggio: 135€ in camera doppia

+ Quota Sociale: 15€

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT A/R; Soggiorno in Pensione; Trattamento di Mezza Pensione con Bevande ai Pasti;
sacchetto-pranzo della domenica. Escursioni del sabato e della domenica; Biglietti Treno per le 5 Terre.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra, quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Eventuale Tassa di Soggiorno.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 30,00 (Poche disponibilità)
L’importo versato verrà rimborsato in caso di mancato svolgimento dell’iniziativa per problematiche legate a Covid 19.
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 40 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterato il costo del Pullman.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO, con anticipo di 70€ - Saldo entro il 1° Settembre contattando l’Agenzia di Viaggi Nel Sole
Travel – 3497759959, convalidato con bonifico bancario per l’importo totale.

Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€). La tessera va sottoscritta
anticipatamente.

-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni:

AEV Angelo Goffi 333 2008768,
AEV Maurizio De Carli 349 7402203

www.ogniquota.it

