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Tour delle Cinque Terre e
della Lucchesia
3.4.5/09/2021
Le Cinque Terre... cinque meravigliose perle incastonate nell'aspra e ripida costa a Nord di La Spezia.
Circondate dal verde della ricca vegetazione che sovrasta le scogliere, decorate dal lavoro dell'uomo
che da secoli pettina la natura terrazzando i pendii per coltivare la vite e l'ulivo, illuminate dai riflessi
del mare che regna sovrano, le Cinque Terre sono famose in tutto il pianeta.
Le Cinque Terre sono cinque antichi borghi che si affacciano a picco sul mare (Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola e Riomaggiore) in una delle più belle aree mediterranee naturali della Liguria .
Nonostante lo scorrere del tempo, hanno mantenuto inalterata la loro struttura urbanistica nei secoli
e costituiscono una delle più attrattive località turistiche della Liguria e d’Italia.
Il territorio collinare, naturalmente accidentato, è caratterizzato dalla costruzione di terrazzamenti che
calano verso il mare con forti pendenze.
L’area delle Cinque Terre è stata inserita nel 1997 dall’ UNESCO nella lista “WORLD HERITAGE LIST”
(Patrimonio Mondiale dell’Umanità) e quindi è stata riconosciuta come uno dei siti naturalistici più
belli al mondo.

PROGRAMMA:
1° GIORNO:
Venerdì 03 : Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 7.45 a Cesena ,piazzale ippodromo e partenza per

viaggio in pullman GT per La spezia. Durante il viaggio, sosta per il pranzo ,faremo un piccolo picnic
offerto da noi con arrivo previsto per le ore 13:00, sistemazione in hotel. Ore 14,00 incontro con la
guida e trasferimento a Portovenere dove effettueremo la visita guidata ,durante il pomeriggio faremo
una escursione in barca attorno all’isola di Palmaria per osservare degli scorci da favola.
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PORTOVENERE
Il paese di Porto Venere sorge all'estremità meridionale di una penisola, la quale, distaccandosi
dalla frastagliata linea di costa della riviera ligure di levante, va a formare la sponda occidentale
del golfo della Spezia, detto anche "golfo dei Poeti". Alla fine di questa penisola si trovano tre
piccole isole: la Palmaria, il Tino e il Tinetto; solo l'isola Palmaria, che sorge proprio di fronte
al borgo di Porto Venere al di là di uno stretto braccio di mare, è in piccola parte abitata.
Molto note sono le spiagge del comprensorio, grazie all'acqua cristallina e alla forte corrente
del mar Ligure, che in prossimità della costa raggiunge repentinamente discrete profondità.
Da segnalare le spiagge del lato nordovest dell'Isola Palmaria, citate peraltro nella
Guida Blu del Touring Club Italiano e Legambiente. Sul borgo antico del paese, sulla falesia e
sulle isole dell'arcipelago insiste il parco naturale regionale di Porto Venere, gestito
dall'omonimo ufficio comunale.
Ore 18.30 trasferimento a La Spezia cena in ristorante riservato e pernottamento in hotel 4*
2° GIORNO:
Sabato 04 Colazione. Incontro con la guida e trasferimento al porto, imbarco su motonave per
dirigerci verso Vernazza , visita guidata del borgo.
Vernazza
Vernazza è uno dei cinque borghi secolari che costituiscono le Cinque Terre, sulla costa ligure
nell'Italia nordoccidentale. Le abitazioni colorate circondano il piccolo porto turistico. La Chiesa
di Santa Margherita d'Antiochia ha un campanile sormontato da una cupola elegante.
Incastonato tra le rocce, il Castello Doria
è una struttura difensiva medievale con
una torre cilindrica. Appena sotto il
castello si trova il Bastione Belforte.
Ore 12:00 circa trasferimento in
motonave
a
Monterosso
dove
effettueremo il pranzo a base di pesce in
ristorante riservato e al termine
effettueremo la visita guidata.
Monterosso
Monterosso al Mare è al centro di un piccolo golfo naturale, protetto da una modesta scogliera
artificiale, a levante di Punta Mesco nella Riviera spezzina. Costituisce la parte più occidentale
delle Cinque Terre.
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A ovest del borgo originario, al di là del colle dei
Cappuccini, si trova l'abitato di Fegina, naturale
espansione relativamente moderna e caratterizzata da un
impianto turistico-balneare rispetto al borgo antico che è
raggiungibile tramite un tunnel di poche decine di metri. A
Fegina è ubicata la locale stazione ferroviaria e si trovano
spiagge relativamente più estese rispetto alle anguste
scogliere che caratterizzano gli altri borghi delle Cinque
Terre.
Ore 15:30 trasferimento a Manarola, durante la traversata potremo ammirare il borgo di
Corniglia dal mare. Visita guidata del Borgo di Manarola.
Manarola
Manarola, così come le altre Cinque Terre, è stretta
tra il Mar Ligure e la ripida catena montuosa che si
distacca dall'Appennino presso il Monte Zatta e
scende in direzione Sud-Est facendo da spartiacque
tra la Val di Vara e la zona costiera. Il borgo sorge nel
tratto terminale della valle del torrente Groppo.
Le abitazioni variopinte, costituite dalle tipiche case
torri genovesi, si affacciano una ridosso all'altra
sulla via principale, detta via Discovolo, ricavata dalla copertura del corso d'acqua. Il paese poi si
inerpica sul costone roccioso che si protende sul mare, determinando un intreccio di
stretti carrugi, che corrono paralleli su più livelli intermedi collegati tra loro da irregolari scalinate
in ardesia.
Ore 17.00 rientro a La Spezia e tempo libero in hotel per rinfrescarsi.
Cena a base di pesce in ristorate riservato ,pernottamento.
3° GIORNO:

Domenica 05: Colazione, trasferimento a Lucca on arrivo previsto per le ore 10:00 incontro con la
guida ed inizio visita guidata ,
Lucca
Lucca è una città ed un comune italiano di 88 822 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia
in
Toscana. È il centro principale della Piana di Lucca. Famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei
pochi capoluoghi a conservare il centro storico, ricco di antiche strutture di varie epoche,
completamente circondato da una cinta muraria cinquecentesca nell'insieme integra e quasi
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pressoché immutata nel corso dei secoli. È una notevole città d'arte d'Italia. Ufficialmente di
origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca, città di mercanti e tessitori,
mantenne la sua autonomia come Stato indipendente per parecchi secoli fino al 1799 quando
venne soppiantata l'antica Repubblica, a seguito della conquista francese da parte delle
truppe napoleoniche, dando vita al Principato di Lucca e successivamente al Ducato
borbonico di Lucca.
Ore 12:30 pranzo in ristorante riservato con menù tipico

Dopo il pranzo ci porteremo a Villa Reale di Marlia poco distante da Lucca faremo sempre con
la guida la visita interna della villa e una passeggiata nei suoi giardini.
Ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata nella località di partenza.
Fine del viaggio e termine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPL. SINGOLA

450,00 €
50,00 €

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Bus GT;
 Check point nelle varie località
 Servizio di B/B in Hotel GHIRONI 4**** a La Spezia dal 03/09/2012 al 05/09/2021
 Servizio guida HD del 03/09/2021 a Portovenere;
 Servizio guida FD del 04/09/2021 per il tour delle 5 terre;
 Servizio guida FD del 05/09/2021 a Lucca;
 2 Cene a base di pesce a La Spezia ;
 1 pranzo di pesce a Monterosso;
 1 Pranzo con portate tipiche toscane a Lucca
 Un piccolo picnic a pranzo del 1° giorno
 Ingresso a Villa Reale di Marlia
 Tasse di soggiorno
 Biglietti trasporto marittimo per il giro isole e per la giornata sulle 5 Terre
 Navetta Portovenere
 Audioguide
 Assicurazione Medico Bagaglio.
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance;
Bevande ai pasti dove non comprese;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un acconto di €100
entro il 15 /07/2021, il saldo da versare entro il 15/08/2021, presso gli uffici
di Autolinee F.lli Spighi, Corso Cavour 128, Cesena. Oppure tramite bonifico
intestato a Autolinee F.lli Spighi con iban.IT79J0538723901000003094198 con
causale: “Viaggio alle 5 Terre”
ORGANIZZAZIONE TECNICA
CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL via N.sauro, 5 – 47021 San
Piero in Bagno ( FC),capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero
iscrizione al registro delle imprese di Forli – Cesena 00345880405- Numero
REA Fo-145499 presso la camera di commercio di Forli-Cesena.
ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604,
ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U

Causa le leggi anti covid19 sul carico
dei passeggieri sui bus i posti sono
limitati .
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