Festività di Natale in Liguria

Giovedì 8 dicembre 2022
BUS GRAN TURISMO - ASSICURAZIONE - ACCOMPAGNATORE

Anche quest’anno, tra i protagonisti del
Natale italiano, non mancherà il bellissimo
presepe di Manarola, uno dei paesi delle
caratteristiche Cinque Terre. Quello che è
stato ribattezzato, con fama internazionale, “il
più grande del mondo”. Si tratta di un presepe
unico, luminoso, composto da più di trecento
figure realizzate a grandezza d’uomo in ferro
ritorto, poste tra i vigneti e illuminate da
17.000 lampadine. Il presepe dei record
occupa l’intera collina delle Tre Croci. l
Presepe di Manarola è stato ideato e costruito
da signor Mario Andreoli, ex dipendente delle
ferrovie italiane, ora in pensione. Dal 1976 dedicava la sua vita alla realizzazione di un’opera unica nel suo genere
e dopo 30 anni è stato in grado di coprire tutta la collina. Nel 2007 il più grande Presepe è stato inaugurato è subito
inserito nel Guinness dei primati.
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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza in mattinata per il borgo di
Manarola. All’arrivo tempo a disposizione visite individuali. Manarola, frazione di Riomaggiore, è un antico borgo
della Riviera ligure di Levante all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre. L'aspetto urbanistico è
caratterizzato da case-torri genovesi variopinte che si affacciano una a ridosso all'altra sulla via principale.
Alle ore 17:30 assisteremo all’accensione del Presepe, non mancate! Chi l'ha visto è rimasto estasiato dalla sua
bellezza. Al termine inizio del viaggio di ritorno verso le località di appartenenza con arrivo previsto in serata. Pranzo
e cena liberi.

Quota individuale di partecipazione € 65
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto
Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”.
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