UNA GIORNATA ALLE
CINQUE TERRE E PORTOVENERE
SABATO 29 SETTEMBRE
Le Cinque Terre, affacciate sul Mar Ligure tra Punta Montenero e Punta Mesco, sono oggi celebri in
tutto il mondo per il loro fascino, dovuto a molti elementi che si fondono in una sintesi unica. Cinque
villaggi di pescatori sospesi tra terra e mare, dove il tempo sembra essersi fermato.
Questo itinerario ci permette di scoprirne le caratteristiche salienti e di comprendere le radici e le
tradizioni di una civiltà antica e affascinante. Una “architettura del paesaggio” fatta di case torri dai
colori sgargianti, fortificazioni legate alla difesa delle coste, piccoli approdi, affascinanti chiese
medievali. Le Cinque Terre sono divenute Parco Nazionale e Patrimonio dell’Unesco.
ITINERARIO INDICATIVO :
Partenza al mattino presto da Cologno Monzese alla volta della Liguria. Arrivo a La Spezia e
incontro con la guida. Partenza in treno per MANAROLA. Dopo una breve passeggiata sul
tratto recentemente riaperto della Via dell’Amore, discendiamo verso la marina tra strette e
pittoresche vie, piccole cascate e mulini, circondati dai caratteristici vigneti terrazzati nei quali si
producono i vini delle Cinque Terre. Dal porticciolo di Manarola possiamo percorrere il Sentiero
Azzurro per un breve tratto fino al belvedere da cui si può ammirare Corniglia.
Da Manarola si riparte in treno e raggiungiamo in pochi minuti MONTEROSSO, il più grande e
popoloso dei cinque borghi, tra carrugi ricchi di caratteristiche botteghe, prodotti tipici ed un mare
scintillante… PRANZO IN RISTORANTE a MONTEROSSO.
Dopo pranzo rientriamo verso LA SPEZIA in battello, dal quale possiamo ammirare i cinque
villaggi dal mare da un punto di vista inusuale e privilegiato. Prima di terminare l'itinerario
raggiungiamo PORTOVENERE, splendido borgo fortificato incastonato tra le scogliere del monte
Muzzerone e l'Isola Palmaria. Sosta per la visita guidata alla scoperta della chiesa di San Pietro,
costruita a picco sul mare, uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Al termine della visita sempre
in battello raggiungiamo La Spezia attraverso l'ampio e panoramico Golfo dei Poeti.

Quota di partecipazione

€ 99,00

(Quota base 50 iscritti – Supplemento min. 40 iscritti : € 10,00)

La quota include: Servizio pullman con doppio autista, Guida per l’intera giornata,

Treno (La Spezia – Manarola – Monterosso), PRANZO incluso bevande, Battello
(Monterosso – Portovenere – La Spezia), Radioguide, Assicurazione medica Allianz.
Il pacchetto non comprende : tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota include”

