Comune Di Camponogara
Assessorato alla cultura

LA SPEZIA,
CINQUE TERRE e LUCCA
Dal 25 al 27 aprile 2013

1° giorno sabato 25 aprile 2013:
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus. Viaggio in autostrada con arrivo in tarda mattinata a La Spezia. Pranzo in
hotel.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico della città che si
trova all'estremo levante della regione Liguria, a pochi chilometri dal confine con la
Toscana, al centro di un profondo golfo naturale al quale dà il nome. Tale golfo,
conosciuto anche con l'appellativo di Golfo dei Poeti, è cinto da una catena di colline, la
cui cima più imponente è il monte Verrugoli.
Al termine rientro in hotel sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno domenica 26 aprile 2013:
Prima colazione in hotel e trasferimento a La Spezia, incontro con la guida ed imbarco
sulla motonave alla scoperta delle “Cinque Terre”. Si toccheranno gli attracchi di
Menarola, Coniglia, Vernazza, Riomaggiore sino a Monterosso: Cinque borghi a picco sul
mare, che sorgono lungo un litorale caratterizzato da ripidi pendii e numerosi
terrazzamenti coltivati a viti e ulivi, uno tra i paesaggi più memorabili. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a La Spezia. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno lunedì 27 aprile 2013:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per
Lucca e visita della bellissima città d’arte circondata da possenti mura che le danno un
fascino particolare. Si visiteranno Piazza Napoleone, Palazzo della Provincia, il Duomo.
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•
•
•

Minimo 45 partecipanti € 419,00
Minimo 35 partecipanti € 449,00
Minimo 25 partecipanti € 499,00
Supplemento camera singola € 55,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T;;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse bevande ai pasti,
Visite guidate come da programma di due mezze giornate e un’intera giornata,
Passaggio marittimo per le Cinque Terre con tre soste;
Assicurazione medico bagaglio,
Accompagnatore.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

