
1° GIORNO Lunedì 28/06/2021 - Oristano - Golfo Aranci
Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio ad Oristano presso i nostri
uffici, sistemazione sul bus riservato  e partenza per il porto di Golfo
Aranci. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il traghetto per
Livorno alle ore 23,30 circa. Sistemazione nelle cabine multiple interne
riservate, tutte con servizi privati. Cena libera a bordo e notte in navigazione.
2° GIORNO Martedì 29/06/2021 Livorno - Genova - Lavagna
Arrivo previsto alle ore 7,30 circa, sbarco, sistemazione sul bus e partenza
per Genova. Incontro con la guida e visita del centro storico: la Casa di
Colombo con il Chiostro di Sant’Andrea e Porta Soprana, Via Garibaldi
con i suoi splendidi palazzi divenuti patrimonio dell’Unesco, il Palazzo
Ducale,  la Cattedrale di San Lorenzo con il museo del Tesoro. Pranzo in
ristorante. In serata trasferimento a Lavagna, sistemazione in hotel 3***
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO Mercoledì 30/06/2021 Cinque Terre
Dopo la prima colazione partenza in bus per le Cinque Terre. Incontro con
la guida e imbarco sul battello per Riomaggiore, l’antico borgo della
Riviera di Levante, che costituisce la più orientale e la più meridionale
delle Cinque Terre. Proseguimento per Portovenere, riconosciuta come
patrimonio dell’umanità dall’Unesco e famosa per le sue bellezze come
il vecchio castello, le case e le chiese antiche, pittoresche isole con tante
grotte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vernazza,
considerata tra le località più suggestive con il suo monumento storico di
maggior rilievo, la Chiesa di Santa Margherita di Antiochia, e le tipiche

casette colorate che circondano il porticciolo turistico. Rientro in bus  a
Lavagna per la cena ed il  pernottamento.
4° GIORNO Giovedì 01/07/2021 San Fruttuoso - Portofino - Santa
Margherita Ligure Prima colazione in hotel. Imbarco in battello da
Camogli per San Fruttuoso. Arrivo dopo circa mezz’ora di navigazione e
visita alla Baia di San Fruttuoso che ospita una  suggestiva abbazia risalente
all’anno 1000, una Chiesa ed una splendida torre dei Doria. A seguire
partenza per la visita del piccolo borgo di Portofino, perla del turismo
d’elite, rinomata anche per il porticciolo che ospita yacht meravigliosi da
tutto il mondo. Proseguimento per  S. Margherita Ligure. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare e tempo libero per shopping
e fotografie. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO Venerdì 02/07/2021 Lerici - La Spezia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per La Spezia
per una breve visita della città che vanta il secondo porto militare più
grande d’Italia. Proseguimento per la visita di Lerici che, affacciata sul
golfo dei Poeti, si presenta adagiata in una piccola baia dominata dalla
collina sulla quale svetta il Castello Medioevale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Livorno e imbarco sul traghetto per Golfo Aranci con
partenza alle ore 21,00. Sistemazione nelle cabine multiple interne riservate
con servizi privati. Cena libera e pernotta-mento a bordo.
6° GIORNO Sabato 03/07/2021  Golfo Aranci - Oristano
Sbarco a Golfo Aranci alle ore 7,00 circa. Sistemazione sul  bus e  rientro
ad Oristano. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio bus GT a disposizione per tutta la durata del viaggio; Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio;
traghetto da Golfo Aranci a Livorno  e viceversa con sistemazione in cabine multiple interne con servizi privati; 03 pernottamenti in hotel 3* a Lavagna
con sistemazione in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa come da programma con bevande incluse nella misura di
1/4 vino + 1/2 acqua minerale; Visite guidate come da programma; Ingressi: Casa di Colombo, Palazzo Ducale e Museo del Tesoro della Cattedrale di
San Lorenzo a Genova, Abbazia di San Fruttuoso, Castello di Portovenere, Castello di Lerici; Assicurazione medico-bagaglio; Battello da Riomaggiore
a Portovenere e Vernazza; Battello da Camogli a Santa Margherita Ligure con soste a San Fruttuoso  e Portofino.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (obbligatoria da pagare in loco), ingressi non menzionati, cauzioni, ingressi extra e visite facoltative,
mance, facchinaggio, extra personali in genere, camera singola, assicurazione contro l’annullamento, assicurazioni extra e tutto quanto non espressamente
specificato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTA NELLA TUA AGENZIA DI VIAGGI


