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Programma : 
Sabato 7 ottobre 2023 
Ore 06,00 ritrovo parcheggio Carabinieri via Morandi Bareggio 
Ore 06,15 partenza per Lerici , sosta lungo il percorso. 
Ore 09,15 circa arrivo a Lerici, splendida località nel Golfo dei Poeti,  
situata sulla costa orientale. Incontro con la guida locale e visita a piedi del borgo 
marinaro, attraverso i suoi "carruggi" fino a raggiungere il punto panoramico dove si 
trova il Castello San Giorgio, uno dei più importanti esempi di architettura militare 
dell'epoca medioevale ancora ben conservato. 
                                                      Pranzo in un ristorante tipico 
Nel pomeriggio partenza per PORTOVENERE, incontro con la guida locale e visita del 
pittoresco borgo marinaro, con i suoi principali siti e monumenti, tra cui il  Castello, 
ricostruito nel ‘500, che domina la costa e l’abitato.  
 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, nei dintorni. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 8 ottobre 2023 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per LA SPEZIA, incontro con la guida locale e 
proseguimento in bus fino a MANAROLA, lungo la Strada litoranea. Lungo il percorso si potrà 
godere di uno splendido panorama del Golfo e della costa delle Cinque Terre, in modo da poter 
comprendere l'importanza di questo territorio riconosciuto patrimonio dell'umanità. Visita del 
borgo di antica origine fondato dagli abitanti dell'insediamento, forse romano, di Volastra. 
Al termine partenza in treno per VERNAZZA, uno dei paesi più belli delle Cinque Terre, famoso 
in tutto il mondo per la sua atmosfera, è considerato un gioiello tra mare e roccia. 
 



 
Dopo circa un'ora, si riprenderà il treno per MONTEROSSO, il paese più grande che si 
trova sulla collina di San Cristoforo, che separa in due l'attuale paese: Fegina, dove si 
trova la stazione ferroviaria e la grande spiaggia e Monterosso dove si sviluppa il centro 
storico risalente all'epoca medioevale.  
                                                Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata del borgo e al termine partenza in treno per Levanto.  
 
                      Giunti a Levanto un po di tempo libero  
                        poi con il  bus partenza per il rientro 
 

         QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

                            € 320,00 
 

             Supplemento camera singola € 35,00  
 

      NB: L’iscrizione si intende confermata solo versando un acconto di 
                                                     € 150,00 
 
La quota comprende:              
 Viaggio a/r con bus GT riservato, pedaggi autostradali, check-point e parcheggi ove 

necessario, vitto ed alloggio autista; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color;  
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

(incluso ½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè per persona a pasto); 
 Visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo;  
 Passaggi in treno come da programma; 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento (NOTA BENE: l’assicurazione prevede una 

franchigia del 20% della quota se, al verificarsi dell’evento, il sinistro viene comunicato entro le ore 
24:00 del giorno successivo e del 30% se viene comunicato dopo le ore 24:00 del giorno successivo, 
oltre al costo dell’assicurazione stessa pari ad Euro 30,00 per persona).  

  
La quota NON comprende: 
 Eventuali ingressi (anche per i monumenti/siti menzionati nel programma), adeguamenti del 

costo del carburante e/o dei biglietti ferroviari, le mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato. 

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario  IT 57T 01030 32471 00000 1448481 
Beneficiario : Num Tucc Insema 
Causale: Cinque terre 2023 

 

                        In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivi, 
                                             verranno applicate le seguento sanzioni: 
                                            da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50% 
                                            da 19 a 10  giorni prima della partenza penale del 75% 
                                            da 9  giorni al momento della partenza penale del 100% 
 
                         Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. Manzoni angolo v. Roma Bareggio 
                                           Al martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00  
                                                   Tel. 347 9023078 opp. 338 7962330  
                                                            mail@numtuccinsema.i 

 


