
 

GENOVA e le CINQUE TERRE 

dal 7 al 10 Maggio 2020 

 

    
 

1° GIORNO – 7 MAGGIO: ROMA/GENOVA/GOLFO DEL TIGULLIO 

Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per la 

Riviera di Levante. Si arriverà a Genova e tempo a disposizione per la visita facoltativa del 

magnifico Acquario di Genova il più grande acquario italiano, terzo in Europa, dopo quello di 

Mosca, in Russia e quello di Valencia, in Spagna e il nono nel mondo. Si trova a Ponte Spinola, nel 

cinquecentesco porto antico di Genova. L’ Acquario è stato inaugurato nel 1992 in occasione delle 

Colombiadi, ossia della Expo celebrativa del cinquecentesimo anniversario della scoperta 

dell'America e la progettazione della struttura e dell'area limitrofa è dell'architetto Renzo 

Piano. Pranzo libero. Da visitare anche il caratteristico Quartiere dei Marinai, attorno al 

duecentesco palazzo San Giorgio, rimaneggiato nel Cinquecento, e dietro al quale sorge la Loggia 

dei Mercanti, dove si perpetua il mercato dei fiori e dell’ortofrutta. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il Golfo del Tigullio zona Sestri Levante.  Arrivo in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO – 8 MAGGIO: CINQUETERRE 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l'escursione in battello alle Cinque Terre. Imbarco 

a La Spezia e partenza con guida per l’esplorazione di queste meravigliose terre. E' questa una 

delle regioni più suggestive di tutta la Riviera Ligure e comprende cinque caratteristici paesini 

medievali,  patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1997,  abbarbicati tra roccia e mare: Riomaggiore, 

Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. Alte e rocciose,  le coste delle Cinque Terre corrono 

in linea retta aprendosi solo in strette insenature poco profonde. Di origini antichissime, 

collegate un tempo soltanto dalla ferrovia o da sentieri, le Cinque Terre sono rimaste a lungo 

isolate al centro di una natura selvaggia ed incontaminata. Pranzo in ristorante a Monterosso in 
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corso d'escursione. Particolarmente suggestivo il borgo marinaro di Manarola che si raggiunge 

percorrendo la bellissima Via dell'Amore. Rientro nel pomeriggio a Sestri Levante. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – 9 MAGGIO: RAPALLO/SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Margherita Ligure. Arrivo ed incontro con la guida 

per una visita alla scoperta dell’elegante stazione balneare e di villeggiatura e del suo 

interessante centro storico. Partenza quindi  in battello per Portofino, vera perla del Golfo del 

Tigullio. Arrivo e visita con guida di questo villaggio di pescatori che raggruppa le sue strette 

case colorate in fondo ad una insenatura naturale. La passeggiata al faro offre splendidi panorami 

nel cuore di una ricca vegetazione mediterranea. Pranzo in ristorante. Possibilità di un’ escursione 

facoltativa in battello a San Fruttuoso, delizioso villaggio di pescatori, non raggiunto da alcuna 

strada carrozzabile e situato all'estremità di una stretta insenatura sotto il monte Portofino. 

Nel pomeriggio rientro in vaporetto a Rapallo, piacevole cittadina della Riviera e proseguimento in 

pullman per Sestri Levante nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO – 10 MAGGIO: PORTOVENERE/GOLFO DEI POETI/ROMA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed imbarco sul vaporetto a La Spezia per 

Portovenere, un borgo medievale sul mare fondato nel 1113, dove spicca la chiesa gotica di San 

Lorenzo ed il Castello Doria e breve passeggiata attraverso i vicoli del paesino.  Si proseguirà con 

un giro in vaporetto per ammirare dal mare le Tre isole del Golfo dei Poeti: Palmaria, Tino e 

Tinetto, inserite tra i patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTA INDIVIUDALE DI PARTECIPAZIONE  

Minimo 30 partecipanti   ……………………………………………………………………………… € 520,00 

Minimo 25 partecipanti   ……………………………………………………………………………… € 575,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA…………………………………………………………  € 75,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO …………………………  €  15,00 

 

La Quota Comprende: 

- trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 

- sistemazione in Hotel Mediterraneo a Cavi Lavagna, o similare, in camere tutte con servizi  

- trattamento di pensione completa come da programma  

- visite ed escursioni come indicato 

- Escursione dell’intera giornata in Battello alle Cinqueterre  con guida 

- Vaporetto Santa Margherita Ligure- Portofino- Rapallo 

- visita con guida mezza giornata a Portofino e Santa Margherita Ligure 

- Guida per la visita di Portovenere 

- Vaporetto  da La Spezia a Portovenere 

- Nostro Accompagnatore  

- Assicurazione per la RC Unipol 

- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 

La tassa di soggiorno, le mance (€ 20,00 circa), gli ingressi, gli extra di natura personale 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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