
GG 1 – Borghi rotondi della Val di Vara e Sarzana 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in
pullman e partenza in direzione della Lunigiana. Incontro con la
guida e proseguimento in pullman per il centro di Brugnato;
breve visita del paese, antica sede vescovile, e proseguimento
per Varese Ligure, centro d’arte dell’alta valle. Passeggiata nel
borgo rotondo. Pranzo in locale prestigioso e di antica
tradizione, a base di prodotti tipici, come la cima alla genovese,
le torte verdura, i croxetti e le verdure ripiene. Nel pomeriggio,
trasferimento a Sarzana. Visita a piedi del centro, fortificato e
impreziosito dalla grande cattedrale marmorea. Al termine,
degustazione in locale storico di spongata, dolce raffinato della
Lunigiana. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GG 2 – Cinque Terre 
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia. Incontro con
la guida e partenza in battello per un’escursione alla scoperta di
3 dei borghi più famosi delle Cinque Terre. Sosta a Vernazza e
visita del borgo. Proseguimento per Monterosso, il borgo più
popoloso tra le Cinque Terre. Visita del villaggio e pranzo al
ristorante. Nel pomeriggio, partenza in treno per Manarola e
visita. Qui le abitazioni variopinte si affacciano una ridosso
all’altra sulla via principale, detta Via Discovolo e ricavata dalla
copertura del corso d’acqua. Arrivo a La Spezia e rientro in bus
in hotel. Cena e pernottamento.

GG 3 – Portovenere / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Portovenere, tra i paesi
più affascinanti d’Italia. Incontro con la guida a La Spezia e
proseguimento in pullman per Portovenere. Visita guidata alla
chiesa di San Pietro e alla Calata Doria, con vista sull’isola
Palmaria. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo
presso i luoghi di partenza in serata.

CINQUE TERRE, PORTOVENERECINQUE TERRE, PORTOVENERE  
E LUNIGIANAE LUNIGIANA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel 3* in
Versilia in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande
incluse; 3 pranzi in ristorante con bevande incluse; 
 Auricolari a disposizione per la durata del tour; Treno
per escursione alle Cinque Terre come da programma;
Degustazione di spongata a Sarzana; Escursione in
battello alle Cinque Terre come da programma (con
visita di Manarola, Monterosso e Vernazza); Assistente
dell’agenzia; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 35,00); La
tassa di soggiorno; Gli extra di carattere personale e
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 150,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 30 giorni prima della
partenza.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 23 AL 25 APRILEDAL 23 AL 25 APRILE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 390,00


