CINQUE TERRE
LERICI e TELLARO

08 GIUGNO
Quota a persona
2 giorni/1 notti

3° e 4° letto
Bambini 12 anni n.c

€ 220

-50%

1° Giorno LERICI/TELLARO/SAN TERENZO: partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta verso la prima destinazione
con soste lungo il percorso. Arrivo a Lerici ed inizio passeggiata dalla grande piazza Garibaldi, dove ammirare l’imponente
mole del castello a picco sul mare e proseguimento tra i vicoli su cui si affacciano tipici edifici, un tempo nucleo del
ghetto ebraico lericino. Dopo il pranzo libero arrivo a Tellaro, oltrepassando la piazzetta di accesso, e passeggiata tra gli
stretti carrugi e le case colorate addossate l’una all’altra, tra profumo di limoni e lussureggianti buganvillee, fino a
raggiungere il piccolissimo approdo marittimo e la pittoresca chiesa di San Giorgio, in prossimità della cui abside posta a
picco sul mare è possibile godere di una splendida vista. Ultima tappa della giornata San Terenzo con una bella
passeggiata sul lungomare. In serata sistemazione in hotel, cena.
2° Giorno LA SPEZIA/CINQUE TERRE: colazione e partenza in pullman per la Spezia per incontrare la guida per una
panoramica dal pullman prima di iniziare l'escursione alle Cinque Terre, affascinante tratto di costa punteggiata da
antichi borghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Prima tappa Riomaggiore, che conserva inalterato le
strutture e i colori tipici del piccolo paese di pescatori, proseguimento in treno fino a Manarola, un borgo sulla scogliera
che si specchia nelle acque del mare. Riprendiamo il treno oltrepassando Corniglia per scendere a Vernazza la più bella
delle Cinque Terre, dalla cui piazza, con le ripide scale e stretti vicoli, si va al piccolo porto. Arrivo a Monterosso per il
pranzo. Da qui prendiamo il traghetto per gustarci le Cinque terre anche dal mare, sbarco a Portovenere, per godere una
visita panoramica del borgo, prima del rientro a La Spezia per iniziare il viaggio di rientro, cena libera.
Punti di carico: Orte – Terni – Spoleto – Foligno - Assisi - Ponte San Giovanni - Perugia - Valdichiana - Arezzo – Firenze
Supplementi: supplemento camera singola € 50. Riduzioni: 1 adulto+1 bambino 2/12 anni n.c. in 2° letto -30%.
La Quota include: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 3* formula Roulette,
trattamento di mezza pensione, pranzo ultimo giorno. Visite con guida locale. Biglietto per il treno e traghetto.
Assistenza del nostro accompagnatore.
La Quota non include: ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative (come
indicato sul programma), mance, tassa di soggiorno dove prevista.
Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti, adesioni entro: 18 Maggio.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il
viaggio 15 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà
libero di cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.
Quota d’iscrizione obbligatoria: € 20 inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

Per Informazioni e Prenotazioni: ENTRA IN AGENZIA

