Viaggio di Gruppo

Le CINQUE TERRE
dal 23 al 25 Settembre 2022 – 3 giorni e 2 notti
Partenze in Bus da: Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, Valle del Rubicone, ecc..
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì 23 settembre
Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio negli orari e luoghi convenuti e partenza in bus.
Sosta lungo il percorso per la merenda ne offerta da OltreViaggi.
Arrivo in hotel sulla riviera della Versilia a Lido di Camaiore per la cena e pernottamento. Dopo cena
faremo una bella passeggiata in centro a Viareggio.
Sabato 24 settembre
Colazione in Hotel. Trasferimento al Porto di La Spezia, incontro con la guida e partenza in battello
per Portovenere, Borgo medioevale della riviera ligure patrimonio dell’Unesco. Si prosegue poi via
mare per ammirare la costa ligure e visitare sempre con la guida i meravigliosi restanti borghi delle
CINQUE TERRE con soste a terra. Pranzo in ristorante. Al termine nel tardo pomeriggio rientro in
treno per La Spezia. Rientro in bus in hotel per la Cena e pernottamento
Domenica 25 settembre
Colazione in Hotel. Sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per l'escursione nel golfo del
Tigullio. Imbarco a Santa Margherita Ligure sul battello alla volta di Portofino dove visiteremo
l'iconico borgo di Pescatori dalle case color pastello per poi ripartire alla volta di San Fruttuoso,
incastonata in una piccola insenatura del promontorio di Portofino, una delle Perle della Liguria.
Visita all’Abbazia (ingresso incluso). Al termine trasferimento per Santa Margherita Ligure e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per rientro a casa con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei
sevizi.

Quota a persona in camera doppia: € 425,00

- Camera Singola € 65,00

La quota comprende:

 Accompagnatore Agenzia; due notti presso hotel Capri 3* sup. a Lido di Camaiore con
trattamento di mezza pensione bevande incluse; Guide turistiche come da programma;
Ingressi come da programma ( Abbazia San Fruttuoso); Traghetto Per Portovenere/Cinque
Terre; Traghetto per Portofino/San Fruttuoso/Santa Margherita Ligure; Biglietto Treno per
rientro La Spezia, assicurazione di viaggio
La quota non comprende:

 Tassa soggiorno da pagare in hotel, assicurazione annullamento viaggio € 15 a persona e
tutto quello non indicato nella quota comprende
Il posto bus sarà assegnato in base alla data di iscrizione
SUPPLEMENTO PRIMI POSTI BUS: 1°FILA € 15 - 2°FILA € 10 - 3°FILA € 5 PERSONA
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi - Tel. 0541.956718 – 345.2187021
Via Vittorio Veneto presso Galleria Commerciale Marignano – San Giovanni in Marignano www.oltreviaggi.net - stefano@oltreviaggi.net - Facebook http://www.facebook.com/OltreViaggiVacanze/

Iscrizione con acconto € 150 - Saldo 10 giorni antepartenza

