
             

          In collaborazione con  
 
 

       le cinque terre  
e il golfo del tigullio 

5/6 ottobre ’13 (2 giorni/1 notte) 
in pullman G.T. da Faenza 

 

1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per LA SPEZIA Stazione, discesa del gruppo 

Escursionisti , mentre il gruppo turisti prosegue in pullman fino a PORTOVENERE. 

ESCURSIONISTI -  discesa dal pullman a La Spezia e proseguimento in treno fino a Corniglia. Incontro 

con la guida escursionistica ed inizio dell’escursione alle Cinque Terre, Corniglia / Monterosso - Durata 

ore 3,30 circa + sosta, pranzo al sacco.  
TURISTI  - arrivo in pullman a Portovenere: affascinante borgo marinaro all'estremità occidentale del 

Golfo di la Spezia, di fronte all'Isola Palmaria, ricca di storia e scorci paesaggistici 

di grande richiamo. Incontro con la guida e breve visita della città, alle ore 12,00 

imbarco sul battello ed inizio dell’escursione alle Cinque Terre, note per i 

paesaggi marini ed i caratteristici vigneti a strapiombo sul mare. Sosta a 

Manarola,  pranzo libero, Vernazza e Monterosso.  

Per entrambe i gruppi proseguimento in treno fino a Levanto,  incontro con il pullman e 

partenza per LAVAGNA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2’ giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per CAMOGLI. 

ESCURSIONISTI – incontro con la guida escursionistica ed inizio 

dell’escursione Camogli / S.Fruttuoso / Portofino – Durata ore 5,30 circa + 

sosta,  pranzo al sacco -  alcuni tratti esposti sono assicurati con catena – 

necessaria assenza di vertigini.  

TURISTI – incontro con la guida e visita di  Camogli  centro marinaro tra i più 

pittoreschi della Liguria,con le sue case addossate le une alle altre e  dipinte nei tipici colori liguri e per il 

porticciolo utilizzato dai pescatori locali. Proseguimento per  S.Margherita Ligure e visita al borgo 

considerato la "perla" del Tigullio. Pranzo libero. Nel pomeriggio con le 

navette arrivo a Portofino , pittoresco villaggio di pescatori che raggruppa 

le sue strette case colorate in fondo a un'insenatura naturale. 

Per entrambe i gruppi rientro a S.Margherita Ligure con le navette , incontro 

con il pullman ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 175,00  Euro   (minimo 40 partecipanti) 
Supplemento camera singola    18,00 Euro (salvo disponibilità) 

 

La quota comprende:         

 Viaggio in pullman G.T.        

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Lavagna in camere doppie con servizi     

 Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet    

 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale)      

 Battello da Porto Venere per Cinque Terre     

 Biglietto treno da La Spezia a Corniglia e da Monterosso a Levanto 

 Servizio guida escursionistica per due intere giornate 

 Servizio guida turistica per due intere giornate 

 Navetta Portofino / S.Margherita Ligure 

 Assicurazione Unipol divisione Navale 

ESARCOTOURS - Ravenna



 

la quota non comprende: 

- pranzi – ingressi a pagamento  - eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto non 

indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
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Prenotazioni entro il 15 luglio ‘13   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 50,00  €  

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Franco Ferro – cell. 338 7119104 – 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 3381497708 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 - 3389637403 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  

tel.0544/215343 

 

 

 

 
 


