LE CINQUE TERRE
Dal 13 al 16 maggio 2021
1° giorno: VALBELLUNA - LUCCA - VERSILIA
Di primo mattino partenza dalla Valbelluna in direzione Bologna-Firenze-Lucca, con soste lungo
il percorso. Arrivo a Lucca e pranzo in ristorante con specialità tipiche. Nel pomeriggio visita
guidata della città. ll modo migliore per partire alla scoperta di Lucca è guardarla dall’alto. Si
può fare salendo sulle sue possenti mura, sulla Torre Guinigi o affrontando i 207 scalini della
ancora più alta Torre delle Ore. Da questi punti si ammira uno splendido panorama sui tetti
della cittadina toscana, uno sguardo d’insieme che permette di apprezzarne la bellezza e
l’armonia e ritrovare la stessa struttura urbanistica voluta dai romani.
Piazza dell’Anfiteatro, racconta già nel nome cosa c’era in questo spazio occupato oggi da una
delle più belle piazze d’Italia. La Chiesa di San Michele, detta anche del Foro, sorge luogo dove
c’era il centro della Lucca antica. I due assi principali, Via Fillungo e San Paolino, oggi strade di
shopping e socialità, ricalcano i decumani romani. Lucca è una città ospitale, ordinata, con
un’eccellente gastronomia e dei dintorni con una natura incontaminata. Proseguimento del
viaggio per la Versilia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CINQUE TERRE - MONTEROSSO - LA SPEZIA
Colazione in hotel e trasferimento al porto di La Spezia. Incontro
con la guida e partenza in motonave per la visita delle Cinque
Terre: Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza il borgo più
colorato, Monterosso il borgo più grande. Sosta a Portovenere per
ammirarne gli scorci pittoreschi, l’unicità degli antichi portali delle
case torri che si allineano strette l’una all’altra sui carruggi e sulla
calata. Proseguimento per il caratteristico paesino di Monterosso,
degustazione libera del famoso vino locale in enoteca. Pranzo in
ristorante con specialità marinare. Nel pomeriggio partenza in
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passeggiata panoramica. Partenza in treno per La Spezia dove
ritroveremo il pullman. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: SANTA MARGHERITA LIGURE - PORTOFINO - SAN FRUTTUOSO CAMOGLI
Prima colazione in hotel. Trasferimento nel paesaggio dalle verdi colline e dalle svariate coste dal
clima mite, che è quello del golfo del Tigullio. Arrivo a S. Margherita, celebre per l’eleganza dei
suoi alberghi, per la verde passeggiata a mare e per le tipiche case liguri. Incontro con la guida,
visita della cittadina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio battello per Portofino, dove nel porto
di trovano barche di ogni bandiera e mondanità. Più tardi partenza per San Fruttuoso,
suggestiva insenatura tra la cui vegetazione è incastonata la medievale Abbazia Benedettina
restaurata recentemente.
Visita guidata. Nel tardo pomeriggio partenza in battello per Camogli e rientro in hotel in
pullman. Cena e pernottamento.
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4° giorno: CARRARA - VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per Carrara. Incontro con la guida
e visita delle famose cave di marmo. Dominata dal biancore
delle cave di marmo sui pendii di questi monti che ricordano le
Alpi, il panorama è tra i più ammirabili che si possono godere
sulla fascia costiera della Versilia. Dotato di una bellezza
selvaggia, il territorio delle Apuane offre ai visitatori ora lo
spettacolo suggestivo delle cave, ora paesini adagiati su ampi

pianori in uno scenario emozionante. Pranzo in ristorante a Marina di Carrara con specialità
tipiche. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill.
Arrivo previsto in Valbelluna in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 590,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** in Versilia con sistemazione in camere
doppie con servizi privati, pranzo in ristorante con specialità tipiche a Lucca il 1° giorno, pranzo a
base di pesce a Monterosso il 2° giorno, pranzo in ristorante a S. Margherita Ligure il 3° giorno,
pranzo in ristorante a Marina di Carrara il 4° giorno, cena in hotel il 1°, 2° e 3° giorno, bevande ai
pasti, servizio guida mezza giornata a Lucca il 1° giorno, servizio guida giornata intera alle
Cinque Terre il 2° giorno, servizio guida giornata intera Golfo del Tigullio il 3° giorno, servizio
guida mezza giornata alle Cave di Marmo a Carrara il 4° giorno, motonave La Spezia-Cinque
Terre con sosta a Portovenere il 2° giorno, treno per il rientro a La Spezia il 2° giorno con sosta a
Manarola, traghetto S. Margherita-San Fruttosio-Portofino-Camogli il 3° giorno, cartellina di
viaggio, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi a mostre e musei, extra in
genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA
COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.

