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CINQUE TERRE E IL GOLFO DEI POETI 

“Andar per terra e per mare“ 

29 Aprile 2018 
 

Coste rocciose, baie, spiagge e profondi fondali  
sovrastati da catene montuose che precipitano in mare.  

Terrazzamenti coltivati a vite e ulivo, 
 muretti a secco costruiti con fatica e amore. 

 Ammirare dai finestrini del treno panorami mozzafiato  
che ci conducono a fantastici borghi,  

meraviglie arroccate su scogliere lambite dalle onde,  
dove mare e terra si fondono creando uno spettacolo di straordinaria bellezza. 

Navigare tra piccole cale e baie dalle minuscole spiagge, strappate alle acque, in cui le 
onde irrequiete si perdono nell’infinito per ridestare indicibili emozioni. 

 
 Domenica 29 Aprile VERNAZZA – MONTEROSSO – PORTO VENERE 
  
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per La Spezia dove si salirà a bordo del treno 
fino a Vernazza. Durante il tragitto si potranno ammirare Riomaggiore, Manarola e 
Corniglia. Sosta all’incantevole borgo di Vernazza con il suo suggestivo porticciolo 
turistico, attorno al quale si sviluppa la cittadina medievale, la caratteristica piazzetta 
e l’imponente torre d’avvistamento genovese. Tempo a disposizione per passeggiare 
tra le viuzze e i carruggi del piccolo centro ricco di logge, porticati, case-torri e per 
visitare la chiesa gotica, di straordinaria bellezza, dedicata a Santa Margherita 
d’Antiochia.  
Proseguimento del viaggio in treno fino a Monterosso, la pittoresca località più 
occidentale delle Cinque Terre. Nel centro antico, in cui le strette vie si inerpicano sul 
colle, si possono ammirare la gotica Parrocchia di San Giovanni Battista e la 
seicentesca Chiesa di San Francesco con l’annesso Convento dei Cappuccini. Tempo a 
disposizione per visite di interesse individuale, per lo shopping e per il pranzo libero, 
prima dell’imbarco per la minicrociera nel Golfo dei Poeti che condurrà sino a Porto 
Venere, idilliaco borgo incastonato dalle acque, dominato dal Castello Doria, maestosa 
fortezza militare. Dopo la breve visita della località, proseguimento in traghetto sino a 
La Spezia, dove con il pullman inizierà il viaggio di rientro che si concluderà in serata 
nei luoghi stabiliti. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (Validità 40 partecipanti) 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 79,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno  

- Biglietto ferroviario La Spezia – Vernazza – Monterosso  

- Traghetto Monterosso – Porto Venere – La Spezia  

- Assistente Zugotour per tutta la durata del tour  

- Assicurazione medico-bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non espressamente menzionati, le bevande, 
gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, l’assicurazione annullamento e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.  
 
 
SUPPLEMENTI: Al mancato raggiungimento di 40 Partecipanti Euro 5,00  
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa Euro 20,00 
 
RIDUZIONI: Bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 15,00  
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto o carta d’identità in corso di validità. 
 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, e l’impossibilità di accedere 
alle località via traghetto, avverrà un cambio del programma. 


