
SCOPRI LA LIGURIA
GENOVA – CINQUE TERRE – PORTOVENERE – I BORGHI PIU’ BELLI

5 GIORNI

€ 960,00

Date di Viaggio
1. 15/19 aprile 2022
2. 21/25 aprile 2022
3. 01/05 giugno 2022
4. 22/26 giugno 2022
5. 26/30 luglio 2022
6. 24/28 agosto 2022
7. 01/05 settembre 2022
8. 26/30 ottobre 2022

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone Partenza garantita

1°GIORNO: BARI - PESCARA - NAPOLI - ROMA o altra sede > PORTOVENERE - GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - nel pomeriggio visita di Portovenere con accompagnatore splendido borgo Patrimonio Unesco - in serata 
sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel - dopocena Genova by night, passeggiata con accompagnatore e mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza 
delle Erbe - pernottamento.

2°GIORNO: GENOVA “uno scrigno incastonato tra mare e monti”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita con guida della città - centro storico e dimore nobiliari , le Strade Nuove con i Palazzi dei 
Rolli Patrimonio Unesco (tour panoramico, Via Garibaldi, Piazza Caricamento, Palazzo San Giorgio, Piazza Bianchi, Piazza San Matteo, Piazza de Ferrari, Porta 
Soprana, Casa di Cristoforo Colombo, Palazzo Reale e Palazzo Spinola-visite interne-), Acquario (visita libera) e area del Porto Antico con possibilità di salire 
sul Bigo (ascensore panoramico a 40 metri di altezza con vista sulla città) - pranzo tipico in ristorante - cena in hotel - dopocena Genova by night, passeggiata 
con accompagnatore a Nervi - pernottamento.

3°GIORNO: CERVO - LAIGUEGLIA - VARIGOTTI “I Borghi più belli“ km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida nella Riviera di Ponente - visita di alcuni tra i borghi più belli della Liguria - Cervo (bellissimo borgo 
medievale, custode di un gioiello unico, il Castello di Clavesana con annesso Museo Etnografico, Chiesa di San Giovanni Battista espressione del barocco ligure, 
centro storico caratterizzato da un labirinto di vicoli stretti), Laigueglia (borgo marinaro che deve la sua ricchezza ai pescatori di corallo, Parrocchiale di San 
Matteo), Varigotti (il miglior porto naturale del Ponente, case colorate con i tetti piani a terrazzo che rendono unico il paesaggio) - pranzo tipico in ristorante -
durante questa escursione transiteremo sul nuovissimo Ponte San Giorgio in entrambi in sensi di marcia - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena 
Genova by night, passeggiata con accompagnatore a Boccadasse, antico borgo di pescatori - pernottamento.

4°GIORNO: TOUR DELLE CINQUE TERRE “un paradiso naturale, Patrimonio Unesco” km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida e treno alle Cinque Terre, Patrimonio Unesco - visita di Levanto, Monterosso, Manarola, 
Riomaggiore (Via dell'Amore a piedi - se aperta- da Riomaggiore a Manarola) - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO: GENOVA > ROMA - NAPOLI - PESCARA - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede - pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

N.B. Le visite potranno essere invertite tra 2°-3°-4° giorno in funzione degli orari di apertura dei musei.



Quota individuale di partecipazione€ 960,00

Supplemento singola€ 200,00

Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3°/4° letto€ 130,00

Supplemento partenze del 21/4, 24/8€ 30,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)€ 30,00

Quota di iscrizione€ 30,00

La quota comprende

- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle sup. con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 2 pranzi tipici in ristorante bevande incluse
- degustazioni varie di prodotti tipici e vini
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A.
- tasse di soggiorno
- biglietto del treno per visita delle Cinque Terre
- biglietto ingresso al Parco con la Via dell'Amore
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- escursioni serali

Non comprende:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Genova: Palazzo Reale e Palazzo Spinola - Cervo: Castello di Clavesana.

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 10,00

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

PLUS GUINESS

 2 pranzi tipici/degustazione bevande incluse

 degustazioni varie di prodotti e vini tipici

 cene in hotel a 4 portate con antipasto

 visite interne di Palazzo Reale e Palazzo Spinola

 biglietto del treno e ingresso Parco delle 5 Terre inclusi

 sistemazione family con possibilità di camera quadrupla (la sistemazione family prevede letto matrimoniale + divano letto ad una piazza e mezza)

 tasse di soggiorno incluse

 viaggiare in modo esclusivo con massimo 30 persone


