
Le Cinque
Terre

Data:

dal 9 all’11 ottobre 2020

Partenza:

ore 5:30 Termoli - Piazza del Papa
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

1° giorno: luoghi di partenza - Lucca
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Lucca, che conserva intatto un patrimonio storico artistico fra i più
importanti della Toscana, donando un’atmosfera di eleganza esclusiva a
questa piccola Città-Stato. Le imponenti mura alberate rinascimentali, che la
circondano completamente, le strade medioevali, fiancheggiate da torri ed
eleganti negozi, e le incantevoli chiese romaniche si alternano a luminose
piazze. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Cinque Terre
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia, da dove avrà inizio lo
splendido tour delle Cinque Terre in treno. Intera giornata dedicata alla visita
guidata di Vernazza, Monterosso e Manarola tra natura, sole e spiagge dei
magnifici borghi marinai. Pranzo in ristorante tipico. Cena e pernottamento in
hotel. 

3° giorno: Carrara - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Carrara, famosa per la produzione del
marmo, che potrebbe essere indicato come “IL” marmo per antonomasia. In
mattinata visita delle cave di marmo per conoscere una realtà diversa ed
affascinante, fatta di fatica e genialità, di sudore antico e tecnologia moderna.
Il mondo del marmo non è soltanto l’estrazione o la lavorazione di una pietra,
ma la storia di un territorio e della sua popolazione. Visita di una delle aziende
produttrici di lardo di Colonnata, con successiva degustazione del prodotto,
unico nel suo genere. Pranzo in ristorante tipico. Al termine partenza per il
rientro in sede. 

Prenota Prima
(entro il 21/09/2020)

€ 255

Intero
(oltre il 21/09/2020)

€ 280

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3/4*
- trattamento di pensione

completa con bevande
incluse

- visite guidate ed escursioni
come da programma

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno
- ingresso a musei e

monumenti
- servizio navetta partenza da

Termoli €15 (bambini gratis)

Servizi facoltativi:

- camera singola €50
- polizza annullamento viaggio

€15
- scelta del posto sul pullman
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