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IN BATTELLO ALLE CINQUE TERRE 
 

CON SOSTE A VERNAZZA, MONTEROSSO E PORTOVENERE 
 

Sabato 24 Giugno  
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman 

G.T. e partenza per la Liguria. Soste in grill lungo il percorso per colazione 

facoltativa. Arrivo a La Spezia ed imbarco sul battello, Ore 09:15 l’inizio della 

crociera. Il giro in battello consente di scoprire RIOMAGGIORE, MANAROLA, 

CORNIGLIA, VERNAZZA e MONTEROSSO attraverso un itinerario via mare. La 

navigazione inizia uscendo dal Golfo dei Poeti e la prima sosta sarà 

VERNAZZA, con orario di arrivo per le  Ore 11:05 (Sosta di 1 Ora a 

Vernazza) Borgo delle Cinque Terre che con il suo sperone di roccia proteso 

verso il blu tanto ricorda la prua di una nave pronta per la partenza, è 

caratterizzato dalle sue case dai colori pastello, il porticciolo, la piazzetta e 

una piccola mezzaluna di spiaggia punteggiata notte e giorno dalle 

barchette dei pescatori. È anche possibile ammirare la Chiesa di Santa 

Margherita di Antiochia, risalente al XIII secolo e in stile gotico ligure, e 

Chiesa di San Francesco, oggi sconsacrata è utilizzata per mostre ed eventi. 

Ore 12:05 partenza per la seconda tappa che sarà MONTEROSSO con orario 

di arrivo alle Ore 12:20 (Sosta di 2 Ore e 40 minuti a Monterosso) dove 

sosteremo per una visita libera del piccolo borgo e per il PRANZO LIBERO. 

Monterosso, il più grande borgo delle 5 Terre (circa 1500 abitanti), possiede 

un lungo lido di sabbia e un abitato pittoresco. Il suo aspetto colpisce per il 

contrasto tra il borgo vecchio, fatto di chiese medievali come la Chiesa di 
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San Giovanni Battista e il Santuario di Nostra Signora di Soviore, e il borgo 

nuovo, con gli stabilimenti balneari e la statua del Gigante, un Nettuno di 

14 metri oggi senza braccia e tritone, indebolito dai bombardamenti della 

guerra e dalle forti mareggiate ma comunque grandioso, che troneggia 

sulla spiaggia di Fegina. Nel pomeriggio imbarco sul battello con partenza 

alle Ore 16:10 per raggiungere PORTOVENERE. (Sosta di 1 ora a Portovenere) 

per ammirare la cittadina caratterizzata dalle facciate delle sue abitazioni 

colorate, il porticciolo e il suo centro turistico.  Al termine delle visite 

imbarcheremo di nuovo e alle Ore 17:20 partenza alla volta di LA SPEZIA, 

con arrivo al porto per le Ore 17:45, da qui proseguiremo con il pullman nei 

luoghi di origine, con rientro in serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

€ 65,00 
 

(Sconto bambini) 

 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Navigazione A/R Per Le Cinque Terre  

✔ Sosta a Vernazza + Monterosso + Portovenere 

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nella quota comprende. 

 

N.B. Il tragitto della CROCIERA sarà percorso unicamente in traghetto sia 

all’andata che al ritorno. 
 

 
 

 
 


