
  

IMMACOLATA ALLE CINQUE TERRE 

IL PRESEPE DI MANAROLA 

DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2019 

 

  
 

7 DICEMBRE: ROMA/RAPALLO/PORTOFINO/STA. MARGHERITA LIGURE/                                         

PORTOVENERE o dintorni 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza per Rapallo. Arrivo a 

Rapallo e tempo a disposizione per una visita libera di questa graziosa cittadina e pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in vaporetto a Portofino, 

vera perla del Golfo del Tigullio e passeggiata nel centro storico del paesino fino al faro, da 

dove si potrà godere un vista unica sul golfo del Tigullio. Nel pomeriggio rientro in vaporetto a 

Santa Margherita e passeggiata con la guida attraverso il centro storico di una delle località 

più ammirate e visitate della Riviera. Al termine proseguimento per Portovenere o dintorni e 

arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

8 DICEMBRE: PORTOVENERE/LE CINQUE TERRE/PORTOVENERE o dintorni 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per La Spezia. Incontro con la guida ed inizio 

dell’escursione in treno che condurrà alla scoperta delle Cinque Terre. Il Parco Nazionale delle 

Cinque Terre, un’area naturale protetta resa Parco Nazionale del 1999. E’ il parco nazionale 

più piccolo dell’Italia e si compone di 5 città medievali arroccate su scogliere a picco sul mare: 

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Nel 1997 questi 

meravigliosi borghi sono stati inclusi nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Arrivo a 

Monterosso e pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita con guida dei borghi di Vernazza e 

Manarola, dove si potrà assistere intorno alle 17 all'accensione del PRESEPE PIU' GRANDE 

DEL MONDO, evento unico alla sua prima edizione, dove tutto il paese diventa un presepe. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 



3° GIORNO: PORTOVENERE/ROMA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman a Portovenere, un 

borgo medievale sul mare fondato nel 1113 D.C, dove spicca la chiesa gotica di San Lorenzo e il 

Castello Doria. Breve passeggiata attraverso i vicoli del paesino e pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio.  

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 partecipanti……………………………………………………………………€ 260,00 

Minimo 25 partecipanti……………………………………………………………………€ 320,00 

 

Supplemento singola…………………………………………………………………………€  40,00 

Assicurazione annullamento viaggio ……………………………………………€   10,00 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali, parcheggi  

- Sistemazione in hotel 3* a Le Grazie di Portovenere / dintorni di La Spezia con 

sistemazione dei partecipanti in camere doppie tutte con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione in Hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 

dell'ultimo 

- PRANZO in ristorante a Monterosso 

- Visita guidata di Portofino di mezza giornata  

- Visita guidata delle Cinque Terre di intera giornata 

- Visita guidata di Portovenere mezza giornata  

- VAPORETTO Rapallo – Portofino – Santa Margherita  

- TRENO per escursione FD alle Cinque Terre 

- NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, le mance, gli ingressi, la tassa di soggiorno da pagare obbligatoriamente in loco, gli 

extra e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende”. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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