
 
 

 
 

  

 

LE CINQUE TERRE 
con Rapallo, Portofino e Lerici 

dal 17 al 19 aprile 2020 
 

 
                                                                                      Foto: vista aerea su Portofino 

 
 
 

“L’Uomo è per sua natura 
assetato di conoscenza.” 

 
(Seneca) 

 

 

 
 



 
 

 
 

ITINERARIO 
 
 
1° giorno – 17/04/2020: Partenza-Rapallo-Portofino-Aulla 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e 
partenza.  
Dopo opportune soste arrivo a Rapallo, in tempo utile per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento al porto per l’imbarco verso la bellissima località di 

Portofino: si tratta di un antico borgo di pescatori situato in splendida posizione e meta turistico-balneare 
di consolidata fama mondiale. 
Al termine delle visite rientro a Rapallo e sistemazione in bus per il trasferimento in hotel: cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – 18/04/2020: Aulla-Cinque Terre-Aulla 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento al porto di La Spezia, incontro con la guida, imbarco e giro alle Cinque Terre. A nord-ovest 
del Golfo di La Spezia, le Cinque Terre, collegate fino ad ora solo da una mulattiera ma accessibili per 
ferrovia e dal mare, costituiscono una delle regioni più sorprendenti d’Italia.  
In questa giornata si ammireranno i centri di Vernazza, il borgo più colorato fondato nell’anno mille e 
Monterosso, il più grande dei borghi delle Cinque Terre. 
Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite. 

Nel pomeriggio non mancherà la sosta a Portovenere e la visita di questo pittoresco borgo. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – 19/04/2020: Aulla-Lerici-rientro 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata incontro con la guida e partenza per Lerici. 
Incastonato in una tra le più belle insenature della riviera ligure, è definito la “Perla del Golfo”; la storia del 

borgo ed il suo sapore antico sono ancora percepibili lungo le vie del centro. 
Rientro in hotel in tempo utile per il pranzo. 
Ultime ore a disposizione per il relax pomeridiano (tempo permettendo) e successiva sistemazione in 
pullman per il viaggio di rientro previsto in serata. 

 
 

Quota di Partecipazione € 375,00 minimo 30 persone paganti 

 
La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista; 
▪ Sistemazione in hotel 3* stelle, in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno; 
▪ ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 
▪ Guida locale come da programma; 
▪ Battello per l’escursione a Portofino; 
▪ Battello per il giro alle Cinque Terre; 
▪ Accompagnatore dell’agenzia; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
▪ Ingressi non indicati in quota; 
▪ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Stanza singola € 45,00 a persona per tutto il tour; 
▪ Assicurazione annullamento facoltativa € 15,00 a persona. 

 
Documenti necessari: 

▪ E’ necessaria la Carta di Identità in corso di validità e non rinnovata con il timbro. 
 

 


