
Appuntamento dei partecipanti al viaggio e partenza alle ore 07.00 circa in
pullman per la Lunigiana, a Fosdinovo. Visita guidata al Castello dei
Malaspina tra storia e leggenda: un percorso guidato che si snoda
attraverso la sala d'Ingresso, la sala del Trono, la sala da Pranzo con una
splendida cucina settecentesca con ceramiche da farmacia del Seicento, e il
grande Salone centrale. Di particolare e suggestivo fascino la Stanza del
fantasma e le sue leggende e la Camera di Dante, dove dormì il sommo
poeta. Per il nostro pranzo di pesce si raggiunge Sarzana: 

Antipasto fantasia di mare con muscoli, vongole, seppie e calamaretti
Focaccia e sgabei 

Risotto allo scoglio 
Fritto misto con insalata 

Dolce
Acqua, vino, caffè

Dopo il nostro pranzo ci trasferiamo a Manarola per visitare il presepe più
suggestivo di sempre. In questo incantevole borgo situato nel Parco
Nazionale delle Cinque Terre, ogni anno si celebra l’accensione del presepe
luminoso, famoso in tutto il mondo. In questo piccolo borgo, “aggrappato”
su un costone di roccia affacciato sul mare e circondato da uliveti e vigneti,
avviene una grande magia. Qui da oltre sessant’anni prende vita il presepe
luminoso più grande al mondo ideato da Mario Andreoli. La grandiosa
installazione, allestita ogni anno, occupa tutta la Collina delle Tre Croci e
comprende 300 figure a grandezza naturale, create utilizzando materiali di
recupero, 17.000 lampadine per l’illuminazione e oltre 8 chilometri di cavi
elettrici. Il tutto per realizzare uno spettacolo unico e suggestivo che lascia a
bocca aperta i visitatori. Visita di Manarola per assistere all’accensione del
presepe. Passeggiando nel sentiero soprannominato Manarolino invece ci
si immerge in un’atmosfera unica, fra vigneti, luminarie e le figure del
presepe. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede, dove l'arrivo è previsto
in serata. 

il  19 dicembre 2021

CINQUE TERRE: 
PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA 
LA MAGIA DELLE CINQUE TERRE E  IL  PRESEPE LUMINOSO CHE DA SESSANT'ANNI  ILLUMINA MANAROLA 

leggi  le INFORMAZIONI  IMPORTANTI  E  LE condizioni  d i  vendita 

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

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman e permesso accesso bus Cinque Terre - visita guidata al Castello -
accompagnatrice - Pranzo in ristorante con menù descritto - assicurazione responsabilità civile 
 La quota non comprende: ingressi, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende” 

Quota a persona € 80 
Bambini sotto i 12 anni € 40 (con menù bambini)
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