SAN FRUTTUOSO e
IL PARCO DI PORTOFINO
LE CINQUE TERRE
02.09-03.09
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte Valair alle ore 05:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Fermata a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verrès
pensilina alle ore 05:40 e a Pont St Martin alle ore 05:50. Sosta lungo il percorso per la
colazione. Arrivo a Recco e imbarco sul battello per San Fruttuoso. Visita alla baia di
San Fruttuoso che ospita una suggestiva abbazia risalente all’anno 1000, una chiesa ed
una splendida torre dei Doria. La leggenda, narra che il Vescovo Fruttuoso, morto sul
rogo, apparve in sogno a cinque monaci e indicò loro il luogo posto sulla costa ligure, in
cui dovevano essere sepolti i suoi resti. Il luogo in questione era riconoscibile per tre
segni: un drago feroce, una caverna e una limpida fonte d’acqua. I monaci, guidati da un
angelo, arrivarono sugli scogli di Capodimonte, dove trovarono il drago, che fu affrontato e
annientato dall’angelo, e gli altri due segni predetti. Al termine della visita continuazione
con il battello verso Portofino. Visita libera del piccolo borgo e perla del turismo di elite.
Portofino ha mantenuto il suo aspetto tipico marinaro con il suo porticciolo che ospita
yacht meravigliosi da tutto il mondo. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio si
riprenderà il battello per Santa Margherita Ligure. Trasferimento a Camogli e tempo a
disposizione per una passeggiata sul lungomare. Trasferimento con il bus in hotel,
consegna delle camere, cena e pernottamento.
SECONGO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per le Cinque Terre. Incontro
con la guida a La Spezia ed imbarco sul battello per Manarola. Paesino scenografico
posto di uno sperone a picco sul mare, considerato gioiello urbanistico ricco delle tipiche
case-torri in stile genovese. Si riparte in battello per Monterosso. Monterosso al Mare è
il borgo più grande delle Cinque Terre e vanta importanti monumenti. Tra questi la Chiesa
di San Giovanni Battista di fronte alla quale sorgeva il medievale Palazzo del Podestà. 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. Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento per Vernazza considerata tra le più suggestive con il suo
monumento storico di maggior rilievo la Chiesa in stile romanico-genovese di Santa
Margherita di Antiochia. Si riparte poi per Portovenere, riconosciuto come patrimonio
dell’umanità dall’Unesco. Portovenere è famosa per le sue bellezze come il vecchio
castello, case e chiese antiche, pittoresche isole con tante grotte. Al termine imbarco sul
battello e ritorno a La Spezia. Trasferimento sul bus e partenza per il rientro a casa con
sosta lungo il percorso in autogrill per la cena libera. Arrivo a casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 290.00

Supplementi: camera singola € 35.00 a notte
La quota comprende:
 pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
 assicurazione responsabilità civile
 assicurazione medico bagaglio allianz
 tasse e percentuali di servizio
 autista spesato
 battelli a disposizione per tutto il programma
 guide a disposizione per tutto il programma
 n 01 mezza pensione in hotel 3 stelle dintorni di Genova
 assistenza Vita Tours
La quota non comprende:
 pasti
 tassa di soggiorno
 mance
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

