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Tour più giorni

Cinque Terre e la Versilia (€ 470)
Già la definizione, Golfo dei Poeti, vi anticipa sulle
promesse di questo itinerario. Ti faremo incontrare la vera
anima delle Cinque Terre, con le loro tradizioni marinare,
contadine e artigianali. Potrai inebriarti del profumo della
terra e del mare, ammirerai il presepe luminoso più grande al Mondo e poserai i piedi in villaggi il cui cuore
batte da millenni. Si, visitare quest’angolo d’Italia in inverno è poesia.
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30
Trattamento: Pensione completa con bevande
Quota Adulto (a partire da) € 470
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 240
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 285
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:
da 04/01/2022 a 06/01/2022
da 06/01/2022 a 08/01/2022

Programma:
1° gg: Cinque Terre
Partenza per la Liguria di Levante, lembo di terra tra mare e montagna tanto amato da scrittori e artisti che li
hanno fatti conoscere e amare, in tutto il mondo. Pomeriggio dedicato ad un itinerario guidato nei borghi di
Riomaggiore e Manarola, che raggiungeremo in treno, all’interno del Parco nazionale delle Cinque Terre,
patrimonio UNESCO. In questa stagione, dove i ritmi rallentano e non sono troppi i visitatori, è davvero
possibile indagare l’anima di queste località, variopinti borghi di pescatori, con case alte e strette, stretti
carrugi o stradine a delinearne il profilo e giochi di luci ed ombre a regalare squarci di mare ad ogni angolo.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel in Versilia.
2° gg: GOLFO dei POETI: Sarzana, Lerici e Portovenere
Intera giornata escursione guidata nella Liguria di Levante, destinazione Golfo dei Poeti ! Scopriremo
Sarzana, borgo medioevale dal centro storico affascinante, compatto e vivibile; Lerici, incastonata in una tra le
più belle insenature della riviera ligure. È detto "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.
Raggiungeremo poi in bus la splendida Portovenere, patrimonio dell’umanità UNESCO. Passeggiare senza
fretta in questo antichissimo scalo marittimo, riempie gli occhi con un impatto visivo notevole: una fila
ininterrotta di case-torri che si stagliano coraggiose di fronte al mare, dipinte ad una ad una con differenti
colori pastello. Qui l'uomo, la bellezza, il mare e la terra sembrano aver trovato una sintonia perfetta. Pranzo
in ristorante, cena in hotel
3° gg: VERSILIA: Forte dei Marmi e Pietrasanta
In questa mattinata percorreremo con l’accompagnatore la costa della Versilia, che connette sinuosa il Golfo
dei Poeti a Viareggio. Da oltre 200 anni è amata meta di villeggiatura con località famose e mondane, come
Forte dei Marmi, la più elegante. Sosta per godere dell’atmosfera e dei suoi ampi viali e proseguimento per la
visita dell’antica città di Pietrasanta, capoluogo storico della Versilia situato lungo la Via Francigena. Il suo
centro storico, ricco e ben curato, l’ha resa vera e propria città d'arte, con numerose gallerie, botteghe degli
artigiani del marmo e di maestri scultori a rinnovare la tradizione di Michelangelo Buonarroti, che proprio qui
abitò mentre sceglieva i marmi delle sue opere nelle vicine cave. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro,
previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3/4* in Versilia
Tassa di soggiorno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
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1 intera e ½ giornata guida locale
Ingresso al Parco Nazionale delle Cinque Terre
Treno per Riomaggiore e Manarola
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Eventuali ingressi
Assicurazione annullamento facoltativa
Caffè
Extra
Mance
Quanto non alla voce “La Quota comprende”

Nota:
*GREEN PASS: *Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è
requisito per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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