31 luglio
- 1 agosto

in Liguria al Golfo del Tigullio e Golfo dei Poeti e

CINQUE TERRE (Unesco), PORTOFINO
E ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
LUOGHI ED ORARI DI RITROVO - anche località intermedie

MALE' Vecchia Stazione ore 4.40
CLES Piazza Fiera ore 5.00
MEZZOLOMBARDO Piazza Vittoria 5.30
SAN MICHELE casello autostradale 5.35
LAVIS nuova stazione Trento-Malè ore 5.40
BORGO EST min. 2 persone staz. Trentino Trasporti 5.20
PERGINE minimo 2 persone Piazza Gavazzi 5.40
BOLZANO casello Sud.Parcheggio Firmian 5.20
TRENTO stazione FS lato orologio ore 5.55
TRENTO parcheggio Zuffo ore 6.00
ROVERETO stazione ferroviaria ore 6.25
ROVERETO parcheggio casello Sud 6.30
orari definitivi sul foglio notizie
31 luglio: verso RAPALLO - PORTOFINO* - ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO*
Partenza per un magnifico tratto della Riviera di Levante, un susseguirsi di stupende vedute marine,
vegetazione rigogliosa e pittoreschi paesi. Pranzo in ristorante a Rapallo. Escursione in battello a
Portofino*, mondana stazione turistica di fama internazionale, situata in un'incantevole insenatura,
uno tra i paesaggi costieri più celebri d’Italia, con le sue case alte e strette dalle facciate pastello
raccolte intorno al porticciolo. Costeggiando la costa rocciosa arrivo quindi in una profonda
insenatura ove sorge la celebre Abbazia di San Fruttuoso*, bene del FAI, nell'intatto omonimo borgo
marinaro; visita al complesso monastico con le tombe della famiglia Doria. Cena e notte in albergo.
1 agosto: CINQUE TERRE* - rientro Colazione e partenza in treno da Levanto a Riomaggiore;
imbarco per l'incantevole escursione alle Cinque Terre, pittoreschi paesini, Patrimonio dell'Umanità,
arroccati lungo il bellissimo tratto di aspra costa, tra colline terrazzate coltivate a vigneto che
producono vini decantati fin dall’antichità: soste a Manarola, Vernazza con pranzo in ristorante e
Monterosso - partenza in treno per Sestri Levante, ritrovo con il pullman e rientro con arrivo in serata.
NOTE in caso di condizioni meteorologiche avverse: l'escursione alle Cinque terre verrà effettuata in
treno; l'escursione a Portofino verrà effettuata con pullman da Santa Margherita; l'Abbazia di San
Fruttuoso si raggiunge solo via mare. L’ordine delle escursioni potrà variare.
Quota di partecipazione adulti in doppia per persona: 315€
Supplemento singola: 23€
Giovani fino a 18 anni con due adulti: 252€
La quota comprende: viaggio in pullman GT - sistemazione in albergo 3 stelle - i pasti dal pranzo del
1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande incluse - battello per e da Portofino-San Fruttuoso - battello
per le 5 terre - biglietto ferroviario come da programma - battello per le 5 Terre - accompagnatrice .
La quota non comprende: ingressi (San Fruttuoso 7,5€, 6-18 anni e studenti 4€), tassa di soggiorno:
1,5€ per persona da pagare in albergo.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, inclusa assicurazione medico- bagaglio-annullamento.
viaggiamo in sicurezza con distanziamento e protocolli di legge

