
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
13 aprile 2018: MILANO  – SANTA MARGHERITA – LA SPEZIA  
Ore 06.30: Partenza con pullman G.T. riservato per Santa Margherita Ligure. Soste facoltative 
lungo il percorso. All’arrivo a Santa Margherita Ligure, incontro con la guida e inizio visita di questa 
deliziosa cittadina.  Dominata dalla collina su cui sorge la bella Villa Durazzo chiamata anche Palazzo 
Centurione dal nome dei suoi precedenti proprietari, Santa Margherita Ligure, definita la Perla del 
Tigullio – per gli amici semplicemente “Santa” – è un piccolo borgo di origini medievali situato in uno 
dei punti panoramici più suggestivi del promontorio di Portofino. Fin dall’Ottocento meta di 
viaggiatori e artisti come Hemingway, Nietzsche e De Amicis, negli anni ‘70/’80 divenne tappa 

obbligata per vip in cerca della Dolce Vita. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per La Spezia*; 
sistemazione in hotel.  Cena in ristorante (situato a pochi 
metri dall’hotel) e pernottamento. 
 
*Tempo permettendo sosta a Sestri Levante, definita la 
"città dei due mari”, essendo il centro storico affacciato 
sulle due baie "delle Favole" e "del Silenzio" 
 
 

 
14 aprile 2018: LA SPEZIA – RIOMAGGIORE – MANAROLA – MONTEROSSO – LA SPEZIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento con bus privato alla stazione 
ferroviaria. Partenza con treno regionale per Riomaggiore. Arrivo e passeggiata nel borgo, famoso 

per un romantico sentiero chiamato “la Via dell’Amore” (purtroppo ancora inagibile) che si inoltra 
verso l’interno con due file parallele di case alte e strette, sorte lungo il corso finale del torrente 
Maggiore, oggi coperto.  Tipiche le case a schiera dei borghi marinari, nate l’una dall’altra in 
funzione difensiva, ed i caratteristici carrugi. Proseguimento con treno regionale per Manarola. 
All’arrivo visita di questo delizioso paesino dominato dalla chiesa di San Lorenzo, tra i più belli dei 
borghi delle Cinque Terre, risultato dell’opera secolare dei contadini che hanno trasformato i ripidi 
pendii in fertili terrazzamenti per la coltivazione della vite. E’ aggrappato alla roccia, con le case 
raggruppate nel loro variopinto mosaico di colori e affacciato sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento con treno regionale per Monterosso, incastonato in un’insenatura ed abbracciato da 
verdi colline ricoperte di oliveti e di vigneti. Il borgo è formato da due nuclei, divisi dal colle di San 
Cristoforo, sormontato dal Convento dei Cappuccini: il paese vecchio, con la trecentesca parrocchiale 
di San Giovanni Battista, e Fegina, la parte più moderna, con la lunga spiaggia. Al termine partenza 



 

  

con treno regionale per il rientro a La Spezia. Trasferimento in hotel con bus privato. Cena in 
ristorante e pernottamento. 
 
 
15 aprile 2018: LA SPEZIA – PORTOVENERE – LERICI – MILANO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento con bus privato a Lerici. Visita di 
questa meravigliosa località marittima situata nella punta est del Golfo della Spezia, nei pressi 
dell'estuario del fiume Magra.  Importante approdo greco e fenicio, fu in origine interessata da  
insediamenti etruschi e romani. Tra il XVII e il XVIII secolo Lerici si allargò oltre le mura, diventando 
poi nel corso dei secoli un prestigioso luogo di vacanza, frequentato perfino da noti poeti come 
Byron e Shelley. Le tipiche dimore disposte una di fianco all’altra lungo le strette stradine, danno alla 
cittadina l’antico fascino medioevale che caratterizzava in passato il borgo. Nel centro del paese 
meritano una visita le piazze del Poggio e di San Giorgio, il quartiere ebraico del ghetto, l’antica 
cappella dedicata a Santa Anastasia, e il sontuoso castello, da cui parte la bellissima passeggiata sul  
lungomare Vassallo. Al termine incontro con il pullman al 
parcheggio di Lerici e partenza per Portovenere. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di questa deliziosa cittadina situata nella 
zona ovest del golfo della Spezia. Deve il suo nome ad un 
tempio romano dedicato a Venere Ericina, eretto sull'attuale 
promontorio di San Pietro. Abitata già in epoca romana, nel 
1113 venne comprata dai genovesi che, nel 1160, fecero 
erigere, su una fortificazione già preesistente all’interno del 
borgo, un castello, le mura e le case torri dai classici colori liguri. Al termine partenza per il ritorno a 
Milano dove si giungerà in serata.  

 
 

 Soci Non Soci 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona in 
doppia (Base 40) Euro 300 Euro 315 

Supplemento singola (2 notti)  Euro 60,00 
 

ATTENZIONE ACCONTO EURO 100 ALLA PRENOTAZIONE!! 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio in pullman GT (inclusi ZTL e parcheggi) 
• 2 pernottamenti in hotel a La Spezia con sistemazione in camera doppia con servizi. 
• 2 cene in ristorante esterno all’hotel incluse bevande (¼ vino + ½ acqua + caffè) 
• Pranzo del 1° giorno in ristorante a Santa Margherita incluse bevande (¼ vino + ½ 

acqua) 
• Biglietto del treno (La Spezia – Riomaggiore – Manarola – Monterosso – La Spezia) 
• 2 ore di visita guidata a Santa Margherita Ligure 
• 2 Giornate intere con guida autorizzata (Cinque Terre e Golfo dei poeti)  
• Biglietto Navetta dal parcheggio - centro di Portovenere – parcheggio 
• AUDIOGUIDE  
• Assicurazione medico legale + bagaglio 
• Tassa di soggiorno 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Pasti e bevande non inclusi, mance, extra di carattere personale e quant’altro non 
espressamente indicato alla voce: La quota comprende 
 

 


