Le Cinque Terre
PASQUA CON NOI

Dal 11 APRILE AL 14
Programma
11 .04 Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in bus G.T. alle ore 7.00 circa per
Lavagna. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
12.04 Prima colazione in hotel. Partenza per Camogli, visita al caratteristico borgo marinaro con il
porticciolo, la chiesa di S.M. Assunta, il castello della Dragonata (questo è visibile solo all’esterno)
e la passeggiata con la sua famosa alta “palazzata” fronte mare di tipiche case liguri multicolori.
Proseguimento per Rapallo Capitale turistica del Levante ligure, Rapallo è una città elegante e
ricca di opportunità di svago, che ha ospitato illustri personaggi, da scrittori a principesse, in virtù
dell’amenità del suo clima e del suo mare, e ancora oggi agisce come polo d’attrazione per una
delle zone più rinomate della regione. Pranzo libero, Chiavari, principale città del Golfo del Tigullio
e della riviera di Levante. Visita ai principali monumenti e piazze del centro storico, con le
caratteristiche vie porticate di origine medievale, e alla Cattedrale – Santuario di N. S. dell’Orto e la
chiesa di San Giovanni Battista. Eventuale tempo libero. Rientro in serata , cena e pernottamento.
13.04 Prima colazione hotel e partenza da Lavagna ore 7.45 per La Spezia, Ore 9.00 incontro
con la guida alla stazione della Spezia .Ore 9.25 partenza in treno per Rio Maggiore, visita della
Marina del borgo Ore 11.03 partenza in treno per Vernazza , visita del borgo più elegante delle 5
Terre. Ore 12.44 partenza in treno per Monterosso, visita del borgo. Nel pomeriggio, partenza in
treno per La Spezia con arrivo ore 16.45. Rientro in bus a Lavagna.
14.04 Colazione in hotel. Partenza per Firenze, visita della certosa. Pranzo in rinomato ristorante.
Rientro in serata nei luoghi di origine.

QUOTA INDIVIDUALE € 345.00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100.00
La quota comprende: Viaggio in bus GT A/R. sistemazione in hotel 3* superior – trattamento di mezza pensione con acqua e vino ai
pasti- pranzo dell’ultimo giorno- escursione in treno– accompagnatore –
La quota non comprende: manceed extra di natura personale – entrata alla Certosa – tutto quanto specificato nella quota comprende.
NB: il viaggio è vincolato alla partecipazione di 30 persone. Il programma è suscettibile di variazione. L’ordine della prenotazioni
attribuisce il posto in bus. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50% , non rimborsabile in caso di
cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del
regolamento generale in maniers di pacchetti turistici D Leg. 11/95 visibile sul sito www.aciernotrave.com
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