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Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare

29.04 - 12.08 - 02.09.2018
BUS GRAN TURISMO - TRENO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla volta di La Spezia. Arrivo previsto verso le ore 10.00.
Trasferimento in treno a Riomaggiore, breve visita dell’incantevole paesino e successiva partenza per Vernazza,
visita del caratteristico borgo dai tipici terrazzamenti per la coltivazione della vite. Partenza da Vernazza in treno per
arrivare a Monterosso Al Mare dove si avrà tempo libero a disposizione per il pranzo libero e visita. Ritorno previsto
su La Spezia con due possibilità: in treno con arrivo a La Spezia; oppure facoltativo con Battello Navigazione Golfo
dei Poeti in partenza verso le ore 15:00 da Monterosso e arrivo a Portovenere sbarco e visita libera. Successivamente
partenza in battello da Portovenere a La Spezia verso le ore 17:20 con arrivo a Spezia (costo € 18,50 a persona).
Inizio del viaggio di ritorno verso le località di appartenenza con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 65 da Imperia / € 60 da Savona
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - I passaggi in treno - Assicurazione assistenza
sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo (facoltativo € 27 circa a persona) - Il battello da Monterosso a La Spezia facoltativo
(€ 18,50 a persona) - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include”.
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