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TOUR LA SPEZIA E CINQUE TERRE 

Dal 26 AL 29 MAGGIO 2023 

Venerdì 26.05.2023 - MIRANO – LERICI – LA SPEZIA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,00 e partenza per Lerici, breve sosta tecnica lungo il percorso. 

All’arrivo pranzo in ristorante a Lerici 

Dopo pranzo, incontro con la guida locale 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. 

Trasferimento a La spezia e passeggiata nel centro storico. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 27.05.2023 – CINQUETERRE 

Giornata dedicata alla visita delle Cinqueterre in battello, partendo da la Spezia con soste per visite a Vernazza, 

Monterosso, Portovenere. 

Pranzo a Monterosso. 

Rientro a La Spezia, cena e pernottamento. 

Domenica 28.05.2023 – LA SPEZIA 

Giornata dedicata a visite individuali, escursioni facoltative verranno proposte in loco. Cena e pernottamento 
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Lunedì 29.05.2023 – LA SPEZIA – MODENA – MIRANO 

Dopo la colazione, partenza per Modena visita guidata della città, pranzo e nel pomeriggio visita al Museo 

Ferrari. Al termine inizio del viaggio di rientro, con brevi soste tecniche lungo il percorso, arrivo previsto per le 

ore 20,00 

***** 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: € 790,00 
Base 40 partecipanti 
Supplemento camera singola: € 250,00 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T 

 Sistemazione Hotel 4 stelle centrale a La Spezia 

 Trattamento: pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con bevande ai 

pasti 

 Accompagnatore CVViaggi per tutta la durata del viaggio 

 Visite guidate: Lerici, La Spezia, Cinqueterre, Modena 

 Battello Cinqueterre 

 Assicurazione medico sanitaria 

La quota non comprende: 

× Tasse di soggiorno da pagare in hotel 
× Mance ed extra di carattere personale 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Facoltativa: assicurazione annullamento per motivi certificabili e imprevedibili, da richiedere all’atto 
dell’iscrizione, quota per persona € 60,00 
Modalità di prenotazione e pagamento: 
Iscrizioni entro il 30/12/2022 con versamento acconto di € 100,00 ed eventuale polizza facoltativa per 
annullamenti; saldo da effettuarsi 1 mese prima della partenza. 
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