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21 – 26 Settembre
890€

La quota comprende:   viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma  /
soggiorno  5  notti  in  hotel  3*sup  vicino  al  mare  in  zona  Chiavari   /   trattamento  di
pensione completa + bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
(inclusi 5 colazioni + 6 pranzi + 5 cene)  /  visite guidate come da programma  /  battelli
per passaggi mare e tratte in treno come da programma  /  ingressi previsti  come da
programma  /  ass.ne sanitaria  /  nostro accompagnatore per tutto il viaggio

GRAN TOUR DELLA GRAN TOUR DELLA 

LIGURIA LIGURIA 
E LE LANGHE PIEMONTESIE LE LANGHE PIEMONTESI

PORTOVENERE E LE ISOLETTE PATRIMONIO UNESCO – RAPALLO – PORTOFINO – 5 TERRE – 
CAMOGLI – BASILICA DI SAN FRUTTUOSO – GENOVA ED IL SUO ACQUARIO – LE LANGHE 

PIEMONTESI, CON PRANZO/DEGUSTAZIONE IN TIPICA CANTINA DEL BAROLO

Singola +70€

Assicurazione annullamento 
facoltativa (+6% circa del 

totale pratica)

https://unsplash.com/@bjorns?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/5terre?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Programma:

Martedi  21/09.   Ore  06:00 ritrovo dei  partecipanti  nei  luoghi  stabiliti  (verranno
definiti in base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza).  Partenza per la
Liguria.   Sosta  in  agriturismo  per  un  pranzo  a  base  di  tipicità  locali.   Nel
pomeriggio arrivo a Portovenere, incontro con la guida, ed imbarco nel battello per
il periplo delle isole antistanti:  Palmaria, Tino e Tinetto, Patrimonio Unesco.  Al
rientro  visita  guidata  del  borgo  marinaro  di  Porto  Venere.  Tempo  libero  per
passeggiare  nelle  vie  del  centro.   In  serata  proseguimento  per  Chiavari,
sistemazione  in  hotel,  cena  e  pernottamento.   Possibilità  di  uscita  serale  sul
lungomare.
Mercoledi 22/09.  Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per Rapallo, incontro
con la guida e visita della romantica cittadina con fantastici scorci sul mare.  Al
termine  proseguimento  per  Santa  Margherita  Ligure,  incastonata  tra  la  natura
incontaminata del  Monte di  Portofino ed i  meravigliosi  fondali  del  golfo.  Breve
visita  guidata  e  tempo  libero  per  passeggiare  sulle  viuzze  “creuse”  del  centro
storico, o tempo permettendo per un bel bagno nelle acque cristalline antistanti.
Sosta in trattoria per il pranzo.  Nel pomeriggio imbarco nel battello per Portofino,
celebre  borgo  di  mare  costruito  attorno  a  una  baia,  con  le  case  alte  e  colorate
addossate al porticciolo e alla caratteristica piazzetta.  Breve visita guidata e tempo
libero per un caffè in uno dei tanti bar sul porticciolo.  Rientro in battello a Santa
Margherita  Ligure  e  proseguimento  in  bus  per  l'hotel.   Cena  e  pernottamento.
Possibilità di uscita serale sul lungomare.
Giovedi 23/09.  Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata ad una fantastica
escursione sul territorio delle Cinque Terre.  Partenza in bus per Levanto.  Incontro
con la guida e partenza in treno per Vernazza, famoso in tutto il mondo per la sua
atmosfera e considerato un gioiello tra mare e roccia. Visita guidata e tempo libero
per godere dei  fantastici  scorci.   Proseguimento in treno per  Manarola,  e  visita
guidata  del  caratteristico  borgo  marinaro,  con  abitazioni  variopinte  che  si
affacciano sulla via principale.  Sosta in trattoria per il pranzo.  A seguire imbarco
nel battello per ammirare tutto il territorio delle Cinque Terre da una prospettiva
privilegiata.   Sosta  a  Monterosso,  il  più  settentrionale  dei  borghi  costieri  che
compongono  le  famose  Cinque  Terre,  gioiello  dalle  spiagge  dorate  e  l'acqua
cristallina.  Tempo libero per passeggiare nel centro, fare shopping, o fare un bel
bagno nelle acque cristalline antistanti.   A seguire rientro a Levanto in treno,  e
proseguimento a Chiavari in hotel.   Cena e pernottamento.  Possibilità di uscita
serale sul lungomare.
Venerdi 24/09.  Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e partenza in bus
per la visita del lato occidentale del Parco di Portofino.  In particolare visiteremo
Camogli, splendido borgo che si affaccia sul golfo Paradiso, nella riviera ligure di
levante; un tipico paese marinaro caratterizzato da case alte e dipinte con colori
vivaci  che  affascinano la  vista.  Un luogo romantico,  immerso  in  una magnifica
cornice naturale.  In tarda mattinata tempo libero per passeggiare nei vicoletti del



centro o per un bagno nelle acque antistanti.  Pranzo in trattoria.  Nel pomeriggio
imbarco nel battello per raggiungere la suggestiva Baia di San Fruttuoso.  Ingresso
e visita dell'imponente Basilica di San Fruttuoso, affacciata sul mare in un contesto
naturalistico senza eguali.  Nel tardo pomeriggio rientro a Camogli in battello, e
proseguimento per il nostro hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di uscita serale
sul lungomare.
Sabato 25/09.  Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per la  città di Genova.
Incontro con la guida e visita  guidata.  Inizieremo con una panoramica lungo il
territorio  di  Genova,  con  sosta  al  belvedere  di  Castelletto,  da  cui  si  apre  un
fantastico  scorcio  su  tutto  il  centro  storico.   Proseguiremo per  una  passeggiata
guidata nel centro, attraverso i caratteristici vicoletti. Visiteremo le antiche mura, la
cattedrale, il  palazzo ducale (esterno), le tipiche piazzette medievali,  e la celebre
casa  di  Colombo  (esterno).   Sosta  in  trattoria  centrale  per  il  pranzo.   Primo
pomeriggio  libero  per  passeggiare  nella  città  per  visite  individuali.   A  seguire
ritrovo del gruppo nel luogo prestabilito, ingresso e visita dell'Acquario di Genova
(guidata  se  ci  sarà  la  possibilità,  in  base  a  regole  covid,  oppure  libera),  dove
potremmo vivere la straordinaria esperienza di una passeggiata tra delfini, squali e
centinaia di altre specie che popolano i mari del pianeta.
Domenica 26/09.  Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per la confinante zona
delle Langhe Piemontesi, territorio fantastico dove colline, vigneti, boschi e valli si
alternano a castelli e borghi storici.  Incontro con la guida ad Alba, e partenza per
un itinerario panoramico dove la guida ci racconterà storia, tradizioni,  cultura e
sapori  di  una  zona  considerata  tra  le  eccellenze  enogastronomiche  in  Italia.
Attraverseremo il borgo di Barolo, celebre per aver dato i natali all'omonimo vino;
proseguiremo passando per i vigneti sino al borgo di La Morra, che con i suoi 513
m e'  la  punta  della  bassa  langa.  Visita  guidata  al  borgo  storico con sosta  sulla
terrazza panoramica delle  Langhe.   Proseguimento  per  una cantina vitivinicola,
visita e pranzo con degustazione guidata dei vini prodotti all'interno.  Al termine
partenza per il rientro nei luoghi di partenza, previsto per le 23:00 circa.

ACCONTO 250€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO MARTEDI 8 GIUGNO
(SALVO EVENTUALI PROROGHE)

SALDO ENTRO VENERDI 3 SETTEMBRE

Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti non dovuti all'agenzia, senza alterare il valore del
viaggio.

Il viaggio verrà svolto nel  rispetto delle normative di sicurezza covid previste nel periodo di
partenza.   Per informazioni dettagliate chiamare l'agenzia

Organizzazione Tecnica:


