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CINQUE TERRE 
PORTOFINO

T O U R  D I  G R U P P O

DAL 24 AL 27 GIUGNO
E’ qui che la poesia ha trovato il suo orizzonte e la sua casa. 
Tra le ombre rosate dei suoi borghi, nel movimento dei suoi
colli, oltre l’azzurro profondissimo del mare, la Liguria apre

discreta il sogno di Petrarca, il mistero della perfetta armonia
tra l’uomo e il suo mare, la sua terra.

 



24 giugno: Lerici, Sarzana
Partenza alla volta della Liguria. Arrivo per il pranzo

a Lerici. Visita guidata : 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 , sistemazione e cena.

25 giugno: Vernazza, Monterosso, Portovenere
Intera giornata visita guidata delle Cinque Terre via

terra e mare con il treno e il battello da La Spezia. Il

primo borgo sarà Vernazza, il più colorato, fondato

nell ’anno mille. Proseguimento in treno per

Monterosso, il borgo più grande delle Cinque Terre.

Nel pomeriggio suggestiva navigazione con vista
panoramica delle Cinque Terre dal mare con arrivo

allo stupendo borgo di Portovenere, patrimonio

UNESCO. Pranzo libero, cena in hotel.

26 giugno: Portofino e il golfo del Tigullio
Visita guidata dell ’intera giornata al Golfo del

Tigullio, con i suoi panorami magici. Visita di Rapallo

e Santa Margherita Ligure; imbarco sul battello per
Portofino, dove mondanità e natura si fondono;

crocevia di personaggi famosi e Area Naturale

Protetta, con i sentieri , la macchia mediterranea, i

profondi fondali. Qui tempo libero per rilassarsi e

curiosare nel porticciolo a caccia delle imbarcazioni

dei VIP. Pranzo in ristorante, cena in hotel.

27 giugno: Manarola, Riomaggiore
Visita guidata di Manarola, antico borgo con il

porto racchiuso in un suggestivo promontorio di

roccia scura. Trasferimento in treno di linea 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. Pranzo in ristorante e nel

pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.



Pullman Granturismo

Sistemazione in hotel 3* / 4*

Tassa di soggiorno in hotel

Trattamento di pensione completa dal pranzo

del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (escluso

pranzo del 2° giorno)

Bevande (1/4 vino e 1/2 acqua)

Treno e battello alle Cinque Terre

Battello per il Golfo del Tigullio

2 intere e 2 ½ giornate visite guidate

Auricolari durante le visite

Accompagnatore per tutto il tour

Assicurazione medico-bagaglio con copertura

Covid

camera singola : € 90,00

facoltativa assicurazione contro annullamenti

certificabili   € 60,00 (da richiedersi all ’iscrizione)

Quota di partecipazione per persona in doppia:

€ 680,00
Base minima 18 persone 
 

La quota comprende:

La quota NON comprende:
Pranzo 2° giorno; Altri ingressi ; Caffè; Mance; Extra

Assicurazione annullamento viaggio; quanto non

indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi:

Info e prenotazioni:
 CVV di Bolzonella Bertilla 
 Via Barche 38 - 30035 Mirano VE
 Tel. 0415703812 - info@cvviaggi.it

Termine iscrizioni : 03 giugno


