PASQUA TRA I COLORI E I SAPORI DELLE
CINQUE TERRE
31 MARZO – 02 APRILE 2018

31 Marzo: Partenza alle ore 8.00 (orario da riconfermare) dall’autostazione fronte agenzia. Arrivo a La Spezia ed
incontro con la guida per la visita della città. Si visiterà inoltre il Museo Tecnico Navale dove è possibile ammirare
modelli di navi e velieri di ogni epoca, cannoni navali, una vasta collezioni di armi, reliquie di alcuni relitti. Pranzo in
ristorante e a seguire passeggiata guidata nel grazioso borgo di Portovenere. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
01 Aprile: Colazione in hotel e partenza con il treno dalla stazione di La Spezia per la visita dell’intera giornata delle
Cinque Terre, celebri in tutto il mondo per il loro fascino e Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco. Cinque villaggi
di pescatori sospesi tra terra e mare, dove il tempo sembra essersi fermato. Questo itinerario ci permette di scoprire le
caratteristiche salienti del paesaggio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e di comprendere le radici e le tradizioni di
un mondo unico e affasciante. Sosta in ristorante a Monterosso per il pranzo di Pasqua. Dopo la visita delle Cinque Terre
rientro a La Spezia in treno. Cena in hotel e pernottamento.
02 Aprile: Colazione in hotel e partenza per la visita guidata all’aerea archeologica della città di Luni. L’itinerario si
concentra sulle aree più significative di quella che un tempo era la colonia romana: il Foro, il Capitolium, il Grande
tempio dedicato alla Dea Luna-Diana, ma il cuore della nostra visita è l’ingresso al grande ellisse dell’anfiteatro, ancora
in buona parte conservato, al centro del quale possiamo respirare l’atmosfera dei giochi e spettacoli dell’età imperiale.
Dopo la visita di Luni, ci sposteremo a Marina di Pietrasanta per il pranzo di Pasquetta in ristorante. Dopo pranzo tempo
libero per una breve passeggiata lungo mare e partenza per il rientro. Arrivo previsto ad Arezzo in serata.
* l’ordine delle escursioni potrebbe variare per fattori metereologici o organizzativi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 390.00
Supplemento singola (disponibilità limitata e su richiesta): euro 40.00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 100.00
Minimo partecipanti: 25
La quota comprende: viaggio in bus GT, hotel 3* con trattamento di mezza pensione, 3 pranzi in ristorante, bevande ai pasti. Visita
guidata di La Spezia e del Museo Tecnico Navale, Portovenere, Cinque Terre, Luni. Biglietto di ingresso al Museo Tecnico Navale,
biglietto ferroviario per le Cinque Terre. Assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende: Mance, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota comprende”.

