
          

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                       

                                                         

                                                                                                                      

Sabato 20 Aprile 

In mattinata in ora e luoghi prestabiliti incontro con i partecipanti,sistemazione in pullman e partenza via autostrada per 

Arezzo.Incontro con la guida turistica locale e visita della città: in particolare la Basilica di San Francesco,Piazza Grande 

diventata ancora più famosa per essere stata un dei set del film “ La Vita è bella “ di Benigni,il Centro Storico con il 

Duomo.Pranzo in ristorante riservato. Proseguimento per la Versilia,arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 21 Aprile PASQUA  

Dopo la prima colazione in hotel partenza per  trascorrere l’intera giornata da trascorre alle Cinque Terre. Incontro con 

la giuda a La Spezia e giro panoramico della città,attraverso la strada litoranea entriamo poi nel Parco Nazionale delle 

Cinque Terre e arriviamo a Manarola la visita inizia attraversando il borgo storico e la visita della chiesa di san Lorenzo 

edificata nel Medioevo. Da Manarola in pochi minuti raggiungiamo Monterosso,il più grande e popoloso Borgo delle 

Cinque Terre. Visita guidata al centro storico. Pranzo libero. Intorno alle ore 14.30 imbarco sul battello** per 

Portovenere, allo sbarco visita dello splendido borgo fortificato e incastonato tra le scogliere del monte Muzzerone e 

l’isola Pamaria,la vista prosegue fino alla Chiesa di san Pietro costruita a picco sul mare,uno dei luoghi più affascinanti 

del mondo. Al termine della visita rientro in battello a La Spezia e rientro in hotel, cena e pernottamento.        
**in caso di mare agitato e/o condizioni meteo sfavorevoli,il programma potrà subire variazioni e/o essere svolto tutto in treno. 

 

Lunedì 22 Aprile 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Forte dei Marni ,una delle località più esclusive della Versilia. Tempo 

libero per visite personali e/o shopping. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza per i luoghi di origine, arrivo 

previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 275.00  
   Bambini 0/2 anni (non compiuti) Gratis solo assicurazione obbligatoria € 15.00 (non posto a sedere in Bus e in   letto con genitori);  

   Bambini 2/12 anni non compiuti 3°/4° letto riduzione del 15% 
   Supplemento singola:                                                   €    40,00  

 
La quota comprende:  
Trasporto in Bus GT; Pedaggi autostradali e check-point; Sistemazione in hotel 3*; Trattamento di pensione  come da 
programma; 1/4 di vino e ½ minerale ai pasti ;Battello e Treno alle Cinque Terre; Servizio di guida turistica ove 
menzionato;Visite ed escursioni ; Assicurazione medico–bagaglio; 
 
La quota non comprende:  
Le mance;Gli ingressi di ogni specie; Gli extra personali in genere ;La tassa di soggiorno se applicata 
e tutto quanto non menzionato alla  voce “la quota comprende”.   

 

  

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 35 Partecipanti 
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