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L’Associazione Socio Culturale “Centro anch’io” 
 

organizza un soggiorno dal 12 al 14 maggio p.v. alle 

 

CINQUE TERRE  
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PROGRAMMA 
 

12/05/2023 

Partenza del pullman da Oriago e arrivo a Santa Margherita. Tempo libero a 

disposizione per il pranzo in ristorante e la visita libera della cittadina. Nel primo 

pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in battello a Portofino nel golfo 

del Tigullio. Passeggiata nel centro storico fino al faro. Nel tardo pomeriggio 

rientro in battello a S.Margherita e passeggiata con la guida attraverso il centro 

storico. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

13/05/2023 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida a Levanto e inizio dell’escursione in 

vaporetto che ci condurrà alla scoperta delle Cinque Terre. Il Parco Nazionale 

delle Cinque Terre, fondato nel 1999, si compone di 5 città medievali, arroccate 

su scogliere a picco sul mare, che sono: Riomaggiore,Menarola,Corniglia,Vernazza 

e Monterosso al Mare. Dal 1997 questi borghi fanno parte del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. Arrivo a Monterosso, visita guidata del borgo. 

Trasferimento a Vernazza, e dopo la visita del borgo, pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita con guida di Menarola e Riomaggiore. Arrivo a La Spezia nel 

tardo pomeriggio. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

14/05/2023 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida a La Spezia e imbarco sul 

vaporetto per Portovenere. Breve passeggiata attraverso i vicoli del paese, e 

pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Quota individuale :  390 euro 
Supplemento singola :    56 euro 

 

Acconto : 100 euro all’iscrizione ; Saldo : 290 euro entro il 20 aprile 
 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT per tutto il viaggio. 

Alloggio in Hotel ***a Cavi di Lavagna, e trattamento di pensione completa con 

bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale ai pasti). 

Guida con auricolari come specificato nel programma. 

Assicurazione medico sanitaria 
 

La quota non comprende: 

Assicurazione annullamento viaggio ( facoltativa, con supplemento di 24 euro a 

persona ) Quanto non indicato sotto la voce “ la quota comprende “. 
 

Agenzia: Viaggi e Turismo il Burchiello s.a.s. 
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