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5 TERRE & PORTOFINO 
Dal 16 al 19 aprile 

Il CRAL SERENISSIMA Vi propone una bellissimo week end alle 5 TERRE con escursione a 
Portofino, di seguito il programma…. 

PROGRAMMA:
1° giorno: Giovedì 16 Aprile LERICI – TELLARO 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza alla volta della Liguria raggiungendo Lerici, accogliente località 
turistica affacciata al Golfo dei Poeti con animato porto e castello medievale in posizione panoramica. 
Incontro con la guida. Il fascino del luogo ha incantato anche personaggi celebri come Lord Byron, 
mentre la vicina Tellaro fa parte dei borghi più belli d'Italia. Tempo a disposizione per le visite, il pranzo 
libero ed un po' di relax, quindi sistemazione presso un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Venerdì 17 Aprile PORTOVENERE - CINQUE TERRE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. A La Spezia ci imbarcheremo sul battello, facendo una 
prima tappa a Portovenere, la località più pittoresca del Golfo dei Poeti, salendo all’antica chiesetta di 
S. Pietro, alta sulla scogliera, che regala scenari davvero da cartolina. Navigheremo poi lungo la 
favolosa costa delle Cinque Terre, i deliziosi paesini aggrappati alla roccia fra il cielo e il mare. Sguardi 
su Manarola, Riomaggiore e Corniglia, mentre visiteremo prima Monterosso - con pranzo in ristorante, 
bevande comprese - e poi Vernazza. L’intero percorso è oggi tutelato anche dall’Unesco ed è Parco 
Naturale. Rientro a La Spezia in treno, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Sabato 18 Aprile S. FRUTTUOSO - S. MARGHERITA LIGURE 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partiremo verso il Golfo del Tigullio ed arrivo a S. 
Margherita Ligure, che conserva un grazioso centro storico e un elegante lungomare abbellito dalla 
classica vegetazione mediterranea. Ritrovo al porto e imbarco verso la storica Abbazia di S. Fruttuoso, 
che appare magicamente nascosta nella sua insenatura. Dopo la visita proseguimento verso Portofino, 
famosissimo borgo e frequentata meta del turismo d’elite. Pranzo in ristorante, bevande comprese e 
passeggiata fra la piazzetta e la terrazza panoramica di S. Giorgio, potendo allungare il percorso fino al 
faro, immersi nella natura. Rientro in battello a S. Margherita Ligure e continuazione in pullman verso 
l'hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: Domenica 19 Aprile SESTRI LEVANTE – CAMOGLI
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Al mattino cammineremo nel centro di Sestri Levante, 
detta “la città dei due mari” essendo dolcemente affacciata sulla Baia del Silenzio e su quella delle 
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Favole. Proseguiremo quindi alla volta di Camogli, una dei borghi marinari più caratteristici della Liguria 
con la sua policroma “palazzata”, la chiesa e il castello a picco sul mare, negozi e ristoranti utili al 
pranzo libero e agli ultimi acquisti fra prodotti tipici e souvenir di ogni tipo. Nel pomeriggio viaggio di 
ritorno con arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo e vitto alloggio autista; sistemazione in 
hotel 3* in stanze doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione in hotel; Bevande ai 
pasti (1/4 di vino + ½ d’acqua); Due pranzi (2° e 3° giorno); Visite guidate come da programma; 
escursione in battello a Portofino a/r; Escursione alle Cinque Terre andata battello e ritorno in 
treno; assicurazione medico bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagarsi in loco (se richiesta); extra in 
genere, spese personali e tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “comprende”

PREZZI

Quota di partecipazione individuale.                   NON SOCI SOCI e figli a carico

CON MINIMO 50 PARTECIPANTI PAGANTI € 550,00 € 315,00
CON MINIMO 40 PARTECIPANTI PAGANTI € 580,00 € 330,00
CON MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI € 620,00 € 340,00

Supplemento camera singola € 115,00 a persona 

PAGAMENTI

Acconto del 30% all’atto dell’iscrizione il saldo entro e non oltre il 10 aprile 2020. 

Ricordiamo che la prenotazione è vincolante e la mancata partecipazione comporta il pagamento per 
intero del viaggio, ricordiamo per coloro hanno dei dubbi sulla partecipazione che sono a 
disposizione le assicurazioni in caso di annullamento.

PRENOTAZIONI

Si accettano le prenotazioni entro e non oltre il 15 febbraio 2020, grazie

Per maggiori informazioni sul viaggio: Fabio Coppola - Stefania Vettoretto

IL DIRETTIVO

Marghera 15/01/2020
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