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Tour Cinque Terre e Golfo del Tigullio 

Portofino e le Cinque Terre 

25-26 marzo 2023 

 
 

In collaborazione con  
 

1° Giorno: Partenza per Rapallo-S. Margherita-Portofino 

Incontro dei partecipanti ad orari che verranno comunicati,  
Partenza per la Liguria. Arrivo a Rapallo, incontro con la guida per un breve visita del suo centro 
storico con i suoi stretti carrugi che sono diventati le vie del passeggio e dello shopping. 
Pranzo in ristorante con specialità  marinare. 
Ore 15,00 imbarco sul battello e partenza verso Santa Margherita Ligure, sbarco e visita guidata 
di questa cittadina che rispecchia nell’azzurro della sua baia la bellezza dei quartieri, delle ville e 
delle chiese, meta di turismo signorile ed elegante. Proseguimento in battello verso Portofino 
borgo di mare costruito attorno a una baia, con le case alte e colorate, la Piazzetta acciottolata 
affacciata al porticciolo, da sempre meta di vacanze esclusive dei vip di tutto il mondo. Qui il mare 
riflette i colori delle case, del cielo e della vegetazione e ospita gli yacht, i battelli e i traghetti che 
sbarcano i numerosi turisti. Rientro a Rapallo con battello. 
In serata sistemazione in hotel Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Portovenere e le Cinque Terre 

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti in tempo utile per il trasferimento in 
pullman al porto di La Spezia. Incontro con la guida, imbarco sul traghetto alle 10:00 e partenza 
per l’escursione via mare alle Cinque Terre, stupendi borghi marinari sospesi tra mare e terra che 
si aggrappano alla roccia sovrastati da monti che gli uomini hanno terrazzato per potervi coltivare 
la vite. Dal 1997 sono Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e inseriti nel Parco Nazionale delle 
Cinque Terre. Alle 11:15 Sosta a Vernazza, uno dei cento borghi più belli d’Italia, il suo porticciolo 
turistico è racchiuso fra le case dai tenui colori pastello, mentre a testimonianza del suo antico 
sistema difensivo rimane oggi visibile il Castello Doria e la torre di avvistamento del XI secolo, il 



Belforte. Alle 12:30 il battello partirà alla volta di 
Monterosso il borgo più grande delle Cinque Terre, un 
gioiello dalle spiagge dorate, terra amata dal premio 
Nobel Eugenio Montale dove pranzeremo. 
Al Pomeriggio alle 15:00 salperemo per Portovenere 
dove arriveremo alle 16:00.  
Portovenere, gioiello del Levante ligure che richiama 
migliaia di turisti in ogni stagione. Attraverso la Porta del 
Borgo si giunge nel centro storico, passeggiata tra i 
negozi e le botteghe artigiane; salendo lungo il sentiero 
ciottolato, si arriva alla Chiesa di s. Pietro costruita su una roccia a picco sul mare. Alle 17:00 
Proseguimento in battello arrivando alle 17:30 a La Spezia, imbarco sul pullman e rientro. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
 

Quote individuale di partecipazione:     €      300,00 

Supplemento singola:        €             25,00 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT dotato di tutti i comfort 

• Pedaggi autostradali, parcheggi e autista esperto 

• Sistemazione in   hotel 3 stelle Sup. 

• sistemazione in camere a due letti con servizi privati e colazioni a buffet 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

• Bevande ai pasti: acqua e vino 

• Battello per l’escursione alle Cinque Terre  

• Escursione in battello da Rapallo a Portofino e ritorno 

• Radioguide per l’intero circuito 

• Servizio di guida autorizzata come da programma 

• Tasse di soggiorno 

• Assicurazione sanitaria 

La quota non comprende: 

• Ingressi oltre a quello previsto 

• Assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa € 25 

• mance e quanto non espressamente specificato alla voce la quota comprende 

 

ISCRIZIONI entro  18 Febbraio 2023 

 

L’iniziativa  sarà confermata  con un minimo di 20 partecipanti. 

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomuneverona.it nell'area “Turismo”, 
compilando il modulo di iscrizione, o in Segreteria negli orari di apertura al pubblico (martedì 
9.00/12.30 e mercoledì 14.30/17.00) o tramite Whatsapp  +390458077492  cliccando        e 
proseguire con l’iscrizione. 

Entro l’ 20 febbraio il Cral Vi comunicherà se è stato raggiunto il numero di partecipanti e Vi 

inviterà a  provvedere al versamento della quota  di Acconto pari al 30%, a persona, con le 

modalità ed estremi di pagamento. 

 
L’accompagnatrice:  Stefania Bissoli 


