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ROMA

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55

1° Giorno: Ancona – Portovenere  
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo in hotel e pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza per l' escursione a Portovenere, caratteristico
paesino con le case di tutti i colori situato sul Golfo dei Poeti e inserito tra i
patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Rientro in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Cinque Terre  
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia dove, dalla stazione
centrale, prenderemo il treno locale per la visita alle "Cinque Terre":
Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso e Corniglia. Diciotto
chilometri dove mare e monti si fondono tra loro, dando vita ad un luogo
di incomparabile ed universale bellezza. Accompagnati dalla guida
locale visiteremo tutti questi paesini di pescatori (al momento della
stampa la “via dell’amore” è chiusa per lavori). Pranzo in ristorante. Nel
tardo pomeriggio ritorno a La Spezia dove ci attenderà l'autobus per il
rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Portofino – Ancona 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Rapallo. Con i pullmini di città
arrivo a Portofino, suggestivo paesino ed una delle località più rinomate
della Riviera di Levante. Al termine della visita rientro a Rapallo per il
trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3°, bevande in tutti i pasti, treno locale per escursione alle cinque terre, pullmini per Portovenere (se necessario), guida locale come da
programma, pullmini per Portofino andata e ritorno, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza durante il viaggio, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A.  e spese di organizzazione .

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 450,00

La quota non comprende: extra, eventuale tassa di soggiorno, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

30 Aprile / 02 Maggio
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QUOTE

Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 30,00;   terzo letto bambino 0/11:   € 75,00

Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45

LE CINQUE TERRE


