
 

 

Colorata e floreale è la regione protagonista di questo tour. La Liguria, regno di 

natura e profumo, delle casette color pastello a picco sul mare, dei porticcioli, delle 

colline terrazzate e soprattutto dell’incanto di borghi dove il tempo sembra essersi 

fermato. Una delle aree mediterranee più incontaminate, un paesaggio unico al 

mondo in cui uomo e natura convivono da sempre in armonia. Nel 1997 

l'UNESCO ha inserito le Cinque Terre nella lista del Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità definendole ‘sito culturale di eccezionale valore’. 
 
  

 dal  28 aprile al 1° maggio 
 

 

28/4  Partenza-VERSILIA  Partenza per la Toscana con pranzo light lungo il 

percorso. Nel pomeriggio tempo libero per  godersi i primi raggi di sole 

primaverili lungo la costa della Versilia per una passeggiata o un caffè sul 

lungomare. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

29/4  CINQUE TERRE   Partenza per La Spezia, escursione giornaliera in 

treno alle Cinque Terre. La prima tappa è Riomaggiore, incastonata tra 

colline terrazzate, sede di monumenti di grande interesse come il Castello 

e la Chiesa di San Giovanni Battista. Proseguiremo per Manarola, 

conosciuta per i paesaggi marini e i vigneti a strapiombo sul mare, 

percorreremo parte della famosa “Via dell’amore”. Infine arriviamo a 

Monterosso al Mare, il borgo più grande delle Cinque Terre, un passato 

frastagliato, caratterizzato da un’economia fiorente. Nel X secolo, lungo 

tutta la fascia costiera furono costruite ben 13 torri di avvistamento, 

alcune delle quali sono visibili ancora oggi.  

30/4  GOLFOdelTIGULLIO  Giornata dedicata alla visita del Golfo del 

Tigullio, imbarco a Camogli, città dei mille bianchi velieri. Prima tappa 

all’antica Abbazia di San Fruttuoso, prima di sbarcare a Portofino, piccolo 

gioiello incastonato nel verde del parco regionale, sede di storia, 

tradizioni e paesaggi mozzafiato. Ultima tappa nell’accogliente borgo di 

Santa Margherita Ligure noto per la sua eleganza. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

1/5  FIRENZE-Rientro  Partenza per Firenze e visita della Certosa di 

Galluzzo. Proseguimento per il rientro con sosta per il pranzo in 

ristorante, arrivo a Napoli previsto in serata.  
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cat. tour 
Riduzioni e suppl. facoltativi: 

• Camera singola € 90 

• Bambino 3°-4° letto -10% 

• Assicurazione c/annullamento € 30 

Quota individuale 440,00 

                                escursioni in treno e barca incluse! 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT - sistemazione in hotel cat.3*sup./4* - Treno nelle Cinque Terre - Golfo del Tigullio in battello - trattamento ed escursioni 

come da programma – accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio 

La quota non include:  Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”. 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali 

esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 

111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula della polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 
 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  

 www.salutida.com 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 


