
 
 

 

5 TERRE & GOLFO DEI POETI 
8/10 aprile 

23/25 aprile 

29 aprile/1 maggio 

2/4 giugno 

7/9/ luglio 

25/27 agosto 

8/10 settembre 

2023 

3 giorni/2 notti in bus GT 

 
 

1° giorno  

Ritrovo dei partecipanti nella prima mattina e partenza in bus alla volta del Golfo di La Spezia. Arrivo a 

Porto Venere. Qui si può essere riportati all’inizio dell’XI secolo, passeggiando vicino all’ingresso del centro 

storico della città, godendosi le sontuose costruzioni antiche e l’unicità architettonica di quei tempi. Le 

antiche chiese di San Lorenzo e San Pietro, realizzate con grandiosità e monumentalità, trasmettono lo spirito 

dell’epoca passata. Non a caso Porto Venere nel 1997 è stata riconosciuta Patrimonio mondiale 

dall’UNESCO. Escursione facoltativa in barca «Giro delle isole», un’uscita in barca che vi rallegrerà con i 

suoi paesaggi ammalianti e la fresca brezza marina. Durante il viaggio in mare, della durata di 40 minuti, 

vedrete l’arcipelago da tutte le parti: conoscerete in dettaglio le isole di Palmaria, Tino, Tinetto e alcune 

grotte. Pranzo libero. Cena e Pernottamento in hotel. 

 

2° giorno  

 Prima colazione in hotel, mattino imbarco in battello San Fruttuoso. Arrivo e visita della 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. Proseguimento per Portofino visita del piccolo borgo e perla del 

turismo di élite. Portofino ha mantenuto il suo aspetto tipico marinaro con il suo porticciolo che ospita yacht 

meravigliosi da tutto il mondo. Partenza per Santa Margherita Ligure., pranzo libero. Nel pomeriggio 

passeggiata sul lungomare e restante tempo libero per shopping e attività individuali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3°giorno  

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a La Spezia ed imbarco per visitare le 5 Terre: macchie di 

colori vivaci tra il verde delle vigne e il blu del mare, le case arroccate nella roccia e il verde dei 

terrazzamenti regalano panorami unici. Sosta a Monterosso, la più grande delle 5 Terre, visita del borgo e 

pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Vernazza. Dopo la visita rientro in treno a La Spezia e 

proseguimento in pullman per il rientro nella città di partenza. 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460.00 

QUOTA DI ISCRIZIONE E POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO € 35.00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

– Viaggio in pullman GT ed escursioni;  

– Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi;  

– Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;  

– escursione alle Cinque Terre in barca e rientro in treno;  

– escursione in barca a Portofino e San Fruttuoso;  

– Assistenza personale dell’agenzia 

 

.LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingresso a musei e monumenti o altro a pagamento;  

- Extra facoltativi in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

- Bevande ai pasti 

- Tassa di soggiorno 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

 


