
 

Programma di viaggio 
Le cinque terre 

La spezia – monterosso – vernazza – portovenere 
02 agosto 2020 

 
 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per La Spezia, sosta lungo il percorso per la colazione 
libera. Incontro con le guide ed imbarco alle ore 09.00 per Monterosso con arrivo previsto per le ore 
11.05. Monterosso al Mare è il borgo più grande delle Cinque Terre e anche quello documentato 
per primo (1056). Composto da due insediamenti, il borgo vecchio e Fegina, la parte più turistica, 
Monterosso al Mare vanta importanti monumenti. Tra questi la trecentesca chiesa di San Giovanni 
Battista, di fronte alla quale sorgeva il medievale Palazzo del Podestà, di cui restano alcune tracce. 
Di grande importanza, sul colle dei Cappuccini, il castello dei Fieschi e il monastero la cui chiesa 
intitolata a San Francesco, contiene opere d'arte d’inestimabile valore, tra cui tele attribuite a Van 
Dick, Cambiaso, Piola e Guido Reni. 
Al termine della visita pranzo in ristorante con menù a 3 portate a base di pesce bevande incluse.  
Partenza per Vernazza alle ore 14.00 con arrivo dopo appena 10 minuti e visita di Vernazza. 
 Il notevole livello economico e sociale raggiunto dal borgo già nel Medioevo è ancora oggi 
testimoniato dalla conformazione urbanistica e dalla presenza di elementi architettonici di grande 
pregio, come logge, chiese, case-torri e porticati. Il paese è dominato dai resti del “castrum”, una 
serie di fortificazioni medievali risalenti all’XI secolo, con un castello e una torre cilindrica. 
L’abitato è costituito da abitazioni separate tra loro da un’unica via centrale e, perpendicolarmente, 
da ripide scalinate dette “arpaie”. Il monumento storico di maggior rilievo è Santa Margherita di 
Antiochia, una chiesa di stile romanico-genovese, la cui costruzione risale al XIII secolo, e in cui 
sono riconoscibili un corpo medievale e uno rinascimentale. Proseguimento alle ore 15.10 per 
Portovenere con un arrivo previsto per le ore 16.00.  
Questa caratteristica e famosa località di villeggiatura della Liguria è un esempio perfetto del 
connubio tra natura e architettura: dal lungomare che incornicia il porticciolo turistico all’infinita 
gamma di colori delle sue strette case, dalle ripide scalinate e dagli stretti vicoli all’estremità del 
promontorio delle Bocche dove svetta la Chiesa di San Pietro, di epoca paleocristiana ricompletata 
in stile gotico. Da vedere anche il Santuario della Madonna Bianca, già Chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo eretta nel XII secolo in stile romanico e in seguito restaurata ed ampliata e il Castello 
Doria, maestosa fortezza militare.   Di fronte a Portovenere si trovano le tre isole 
di Palmaria, Tino e Tinetto, facenti parte del Parco regionale di Portovenere. Alle ore 17.10 
ripartenza per il rientro al porto di La Spezia dove arriveremo alle ore 17.40. Proseguimento in bus 
per il rientro. 
Cena libera lungo il percorso. 
 
 

Quota di partecipazione € 145,00 
Minimo 25 partecipanti paganti 

Nel bus saranno rispettate le distanze secondo la vigente normativa anti-covid 
 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=442
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=444
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=456


 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende:  
Bus GT con 2 autisti al seguito; 
Battello per le Cinque Terre; 
Visita guidata di intera giornata con l’ausilio di 2 guide; 
Pranzo in ristorante a Monterosso, con menù a 3 portate di pesce e bevande incluse; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende:  
Mance, ingressi ed extra in genere; 
Cena del 02/08;  
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
 

Per informazioni e prenotazione: 
Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 
Termine ultimo per le iscrizioni al 11/07/2020 

 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 45,00 

Saldo entro il 20 luglio. 
 

 


