
 

  

 

VIAGGIO NELLE CINQUE TERRE - 31 OTTOBRE/4 NOVEMBRE 

(NAVE + PULLMAN) 
 

1°GIORNO: PORTO TORRES 

Ritrovo dei partecipanti presso il luogo convenuto, sistemazione sul bus Gt e partenza per il terminal della Tirrenia di Porto 
Torres in tempo utile per l’imbarco sulla nave di linea per Genova alle ore 20.30. Sistemazione nelle cabine riservate di 
prima classe, cena libera a bordo. 
 
2°GIORNO: GENOVA – RAPALLO – PORTOFINO - LASPEZIA 
Arrivo a Genova previsto intorno alle 07.00. Sbarco e partenza per Rapallo. Breve visita della città con passeggiata sul 
lungomare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’imbarcadero ed incontro con la nostra guida turistica. 
Imbarco sul battello per Portofino. Visita del caratteristico borgo raccolto attorno al suo incantevole porticciolo con antistante 
e famosa piazzetta frequentata dai Vip di tutto il mondo. Rientro in battello a RAPALLO o a S. MARGHERITA LIGURE. 
Visita della città. Proseguimento per la zona di   La Spezia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO: MANAROLA – RIOMAGGIORE - MONTEROSSO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per MANAROLA ed incontro con la guida turistica. Arrivo e visita del borgo. 
Partenza in treno per RIOMAGGIORE, il più a levante fra i 5 borghi. Dopo la visita, si raggiunge in battello MONTEROSSO, 
l’unica fra le Cinque Terre a disporre di ampie spiagge. Nel pomeriggio, visita del borgo.  Pranzo in ristorante con menù a 
base di pesce. Proseguimento in battello per VERNAZZA. Sosta per la visita all’interessante centro fortificato raccolto 
attorno al pittoresco porticciolo.  Il ritorno avviene in treno fino a LA SPEZIA. Rientro all’ hotel. Cena e pernottamento. 
 
4°GIORNO: PORTOVENERE – GENOVA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per PORTOVENERE. Arrivo, appuntamento con la guida e imbarco sul battello 
che vi condurrà a fare il periplo completo delle isole del Golfo dei Poeti. Il percorso è estremamente interessante e permette 
di osservare l’alta falesia del versante meridionale della Palmaria, dove nidifica il gabbiano reale, ricca di grotte e piccole 
insenature. L’isola del Tino, non visitabile in quanto zona militare ospita l’interessante monastero di San Venerio e conserva 
una vegetazione eccezionalmente integra, mentre il piccolo isolotto roccioso del Tinetto mostra le rovine di un eremo 
medioevale. Rientro in battello a PORTOVENERE. Visita guidata. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce.  Parte 
del pomeriggio a disposizione.  Ne pomeriggio partenza per Genova con arrivo in tempo utile per l’imbarco sulla nave della 
Tirrenia in partenza per Porto Torres alle ore 20.30. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo. 
 

5° GIORNO: PORTO TORRES 

Arrivo a Porto Torres alle 07.00 circa, sbarco e partenza per Sassari. Fine dei ns.servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (BASE 30 PARTECIPANTI                      € 600.00   

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA        €   55.00 

SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA        €   60.00 
        

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Passaggio in nave di linea Tirrenia Porto Torres e v.v. cabine doppie di prima classe   

 Bus granturismo a disposizione per il tour come da programma (imbarco incluso) 

 Trattamento di pensione completa 

 Le bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ litro di acqua minerale) 

 Sistemazione in hotel   3 stelle sup. in camere doppie, tutte con servizi privati. 

 La guida parlante italiano, durante le visite. 

 Pedaggi autostradali 

 Iva e tasse di servizio 

 La polizza assicurativa AXA medico no stop. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Gli ingressi, le mance, extra personali, eventuali tasse di soggiorno e tutto quanto non specificato nella voce "la quota 

comprende". 
 

Per PRENOTAZIONI e ULTERIORI INFORMAZIONI contattare il CRA Regione Sardegna, 

Via Carloforte 51, Cagliari. Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 – 12:00. 

Tel: 070 656113 – mail: craregionesardegna@tiscali.it 


