
1°giorno: Lerici, Sarzana 
Partenza alla volta della Liguria. Arrivo per il pranzo (piatto unico, pescato del giorno) a Lerici. Visita di Lerici, incastonato in una 
tra le più belle insenature della riviera ligure, è definito "La Perla del Golfo", di cui, dopo La Spezia, è il centro più importante. La 
storia del borgo e il suo sapore antico sono ancora percepibili lungo le vie del centro; di Sarzana, borgo medioevale dal centro 

storico affascinante, compatto e vivibile. Partenza per l’hotel a Bonassola (a 30 mt dalla spiaggia). Cena e pernottamento.  

2°giorno: Bonassola - Cinque Terre  
Mezza pensione in hotel. Mattino libero per relax in spiaggia o passeggiata per i bellissimi sentieri della costa. Pranzo a base di 
prodotti tipici: cecina e focaccia. Pomeriggio escursione alle Cinque Terre, via terra con il treno con sosta a Riomaggiore, la più 
orientale delle Cinque Terre. Le colorate abitazioni seguono lo schema delle case-torri, sviluppate in altezza su tre o quattro piani, 

legate une alle altre in schiere parallele a strapiombo sul mare. Si prosegue per Manarola, antico borgo con il porto racchiuso in 
un suggestivo promontorio di roccia scura. Infine Vernazza, il più colorato, fondato nell’anno mille. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.  

3°giorno: Bonassola - Cinque Terre e Portovenere  
Prima colazione. Proseguimento della visita alle Cinque Terre: Monterosso, il borgo più grande delle Cinque Terre. 

Proseguimento con suggestiva navigazione con vista panoramica delle Cinque Terre dal mare con arrivo allo stupendo borgo di 
Portovenere, nel Golfo dei Poeti e patrimonio UNESCO. Visita del borgo e tempo per il pranzo libero, consigliando un posticino 
davvero speciale per lo street food a base di fritti di mare e sgabeo (tipico panino fritto) con polpo alla portovenerese. Rientro a 
La Spezia in navigazione e partenza in pullman per il rientro in sede. L’arrivo è previsto in serata.  

Quota a persona: € 380,00 
Supplemento per assicurazione annullamento viaggio € 12,00 

Acconto richiesto alla prenotazione € 110,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

La quota comprende: viaggio in pullman GT - Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione del 3°giorno compreso acqua - Accompagnatrice per tutto il viaggio - 
Treno e battello alle Cinque Terre - Assicurazione medico  

La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 

Weekend Alle Cinque Terre  
Dal 4 Al 6 Settembre 2020

I Viaggi di Alice srl 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)   

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 
www.iviaggidialice.it - info@iviaggidialice.it  
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