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Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza, Manarola e Corniglia

Domenica 23.07 - 20.08.2017
BUS GRAN TURISMO - TRENO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un’area unica e suggestiva. Diciotto chilometri di costa rocciosa ricca
di baie, spiagge e fondali profondi, sovrastata da una catena di monti che corrono paralleli al litorale. Terrazzamenti coltivati
a vite e a olivo, il cui contenimento è assicurato da antichi muretti a secco. Un patrimonio naturalistico di grande varietà.
Sentieri e mulattiere dai panorami mozzafiato. Cinque borghi: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e
Riomaggiore, che si affacciano sul mare. Un ambiente in cui il lavoro secolare di generazioni ha trasformato un territorio
inaccessibile in un paesaggio di straordinaria bellezza. Un’Area Marina Protetta e un Parco Nazionale che ne tutelano
l’assoluta unicità. Queste, in sintesi, le Cinque Terre, dichiarate dall’UNESCO fin dal 1997 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Partenza in mattinata con pullman gran turismo dalle località convenute alla volta di Monterosso al Mare. Sosta per la
visita del borgo delle Cinque Terre, proseguimento quindi in treno locale per Riomaggiore, Vernazza, Manarola e
Corniglia. Avremo tempo per visitare i caratteristici borghi, gli antichi “caruggi” e le “creuze”. “Mare permettendo” potremo
ammirare il paesaggio a bordo del battello delle Cinque Terre (facoltativo a pagamento). Pranzo libero. Al termine
sistemazione sul pullman gran turismo e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
€ 60 da Imperia / € 55 da Savona
Minimo 30 partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo - Accompagnatore - I passaggi in treno - Assicurazione assistenza
sanitaria Amitour – Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo - Il battello - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Tutto quanto non indicato nella
voce “La quota include”.
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