La Primavera nelle Cinque Terre
Viaggio tra la natura e la storia di uno dei tratti più poetici della costa italiana
24 - 28 Aprile 2019

La Primavera si affaccia sulle Cinque Terre! Vivremo insieme in modo personale e inedito con
percorsi di assoluta tranquillità e silenzio, fuori dalla confusione dei consueti percorsi turistici,
una natura che fonde la visione dei monti e del mare, aprendosi così alle coste rocciose, alle
insenature, ai colori dei boschi, della macchia mediterranea e dei vigneti. Un dualismo punto di
forza della bellissima terra ligure che ci porterà a scoprire i sentieri più alti, con panorami e viste
mozzafiato sul blu.
Programma:
1° giorno - 24 Aprile 2019:
arrivo (in treno o con mezzi propri) e appuntamento alla stazione di La Spezia alle ore 13:00
circa;
spostamento a Volastra, frazione di Riomaggiore con minibus-taxi;
sistemazione in hotel;
escursione di livello medio facile (T/E), di circa 2 ore da Volastra a Corniglia (frazione di
Vernazza);
rientro a Volastra passando da Manarola (in treno e bus);
cena e pernottamento a Volastra.
2° giorno - 25 Aprile 2019:
colazione in hotel;
partenza per l'escursione di livello medio (E), di circa 5 ore Volastra - San Bernardino - Prevo Vernazza (pranzo al sacco a cura dei partecipanti);
rientro da Vernazza con minibus taxi;
cena e pernottamento a Volastra.
3° giorno - 26 Aprile 2019:
colazione in hotel;
trasferimento con minibus-taxi fino a Riomaggiore; partenza per l'escursione di livello medio
(E), di circa 6 ore da Riomaggiore - Madonna di Montenero - borgo di Lemmen - Colle del
Telegrafo - Groppo - Volastra (pranzo al sacco a cura dei partecipanti);
cena e pernottamento a Volastra.
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3° giorno - 27 Aprile 2019:
colazione in hotel;
partenza da Volastra con bus di linea per la stazione di Manarola;
trasferimento in treno da Manarola a Monterosso;
visita di Monterosso;
partenza per l'escursione di livello medio (E), di circa 4 ore sul sentiero per il Santuario di
Soviore - Madonna di Reggio - Vernazza (pranzo al sacco a cura dei partecipanti);
rientro da Vernazza con minibus-taxi a Volastra;
cena tipica a Riomaggiore (trasferimento con minibus- taxi a/r);
pernottamento a Volastra.
5° giorno - 28 Aprile 2019
colazione in hotel;
partenza per l'escursione di livello medio (E), di circa 3 ore : Volastra - Monte Cigoletta Volastra;
rientro a Volastra (pranzo al sacco a cura dei partecipanti);
partenza con minibus-taxi per La Spezia;
partenza per i luoghi di provenienza.
Quota individuale di partecipazione:
Euro 490,00
La quota comprende: sistemazione in hotel (Hotel Il Saraceno *** a Volastra) in camere doppie
e triple (camere singole su richiesta e disponibilità) con servizi privati e trattamento di
pernottamento e prima colazione dalla colazione del secondo giorno a quella dell'ultimo;
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; attività ed escursioni come da programma; tutte
le cene in ristoranti tipici (comprensive di acqua e vino.
La quota non comprende: trasporti e trasferimenti; i pranzi al sacco; gli extra in ristorante;
entrate ai musei, quanto non contemplato nella voce "La quota comprende".
E' possibile anche raggiungere Volastra con auto propria e iniziare il tour dal pomeriggio del 24
Aprile.
Il programma potrà subire variazioni e annullamenti a causa delle condizioni meteorologiche o
per cause di forza maggiore a insindacabile giudizio della Guida.
Organizzazione tecnica e prenotazioni:
Eurotour Viaggi - Via Teramo, 45 - 65122 Pescara - Tel.0854224040 - infovendite@eurotour.it www.eurotour.it
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