5 TERRE e LUCCA

1° giorno: Sabato 2 Luglio 2022
Ore 05.00 circa partenza in bus dalla propria sede arrivo LUCCA. Tempo a disposizoone per il pranzo libero ,
poi inconto con la guida e visita di una delle più belle città della Toscana, Famosa per i suoi monumenti storici,
è uno dei pochi centri a conservare antiche strutture di varie epoche, completamente circondato da una cinta
muraria cinquecentesca. La città vanta anche suggestivi spazi urbani: il più celebre è quello di piazza dell'
Anfiteatro, nato sulle rovine dell'antico anfiteatro romano. Altre piazze suggestive sono poi piazza San Michele
e piazza San Martino dove sorge il celebre Duomo. Proprio per questa sua immensa ricchezza storicomonumentale è stata avanzata la proposta di includere le mura di Lucca nella lista del patrimonio dell'umanità
dell' UNESCO. Al termine della visita trasferimento in hotel cena e pernottamento

2° giorno: Domenica 3 Luglio
Dopo colazione trasferimento in bus alla stazione di LA SPEZIA , incontro con la guida e partenza in treno
alla scoperta del Parco Nazionale delle CINQUE TERRE, cinque incantevoli borghi incastonati nella costa
ligure che le hanno rese uniche al mondo e patrimonio dell'Unesco. Prima tappa MONTEROSSO, resa
spettacolare dalle eleganti ville Pranzo al ristorante con menù di pesce. Proseguimento in treno per
VERNAZZA uno splendido borgo che si sviluppa attorno al porticciolo. In seguito giungeremo a
CORNIGLIA arroccato sul promontorio , proseguimento per MANAROLA che si erge su un enorme scoglio
nero ed infine RIO MAGGIORE pittoresco borgo di pescatori. Rientro in treno a La Spezia, e proseguimente
in bus del viaggio di rientro, sosta per la cena libera, arrivo previsto in nottata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
La quota di partecipazione comprende: sistemazione in hotel 3* in camera doppia con trattamento di mezza pensione
bevande incluse, Treno per l'escursione alle 5 TERRE, guide come previste, pranzo al ristorante con bevande,
assicurazione medica. N.B. assicurazione annullamento facoltativa € 25,00
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi, ingressi non compresi, extra personali, mance, eventuale tassa
di soggiorno da pagare in hotel. SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 disponibilità limitata
L'agenzia si riserva di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti;si riserva inoltre di
confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 pax; il viaggio è organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti covid

ISCRIZIONE ENTRO IL 06/06 VERSANDO € 100,00 saldo prima della partenza
informazioni MAURIZIO 371 3203925
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