
ALLA SCOPERTA DELLE CINQUE TERRE,  

mercoledì 2 giugno 

                     

 

                  

Un viaggio da La Spezia a Monterosso in battello nel magnifico e intatto scenario ligure delle 

Cinque Terre è un’esperienza davvero speciale. Un’autentica immersione nella magia di borghi 

storici e variopinti in posizione spettacolare sul mare, di rilievi a picco, di terreni scoscesi dove 

trionfano i vigneti. Uno splendido percorso quindi nelle località dell’area protetta Parco 

nazionale delle Cinque Terre, dichiarato patrimonio dell’umanita’ dall’Unesco. 

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 

Ritrovo dei partecipanti in luogo e ad orario da definirsi, sistemazione in Pullman GT e partenza 

direzione La Spezia. Ad orario prestabilito saliremo sul treno che comodamente da La Spezia ci 

portera’ a scoprire i borghi di Manarola, Vernazza fino a raggiungere il piccolo borgo di 

Monterosso. Durante il tragitto 

scenderemo a Vernazza, il fiore all’occhiello delle Cinque Terre, inserito tra i “borghi più belli 

d’Italia”; è una località in cui non è consentito il traffico di autoveicoli, 

caratterizzata da un’architettura tipica della zona, negozi sciccosi e monumenti di spiccato interesse 

storico ed artistico. 

Poi sarà la volta di Monterosso, gioiello dalle spiagge dorate e dall’acqua cristallina, località che per 

secoli è rimasta completamente isolata e che ha basato la sua storia sull’estenuante difesa del suo 
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territorio 

contro le continue invasioni dei pirati che minacciavano la costa. Tempo libero per il pranzo e per 

chi lo desidera possibilita’ di un tuffo in mare. 

Ad orario convenuto partenza per Manarola gioiello urbanistico, ricca delle tipiche case-torri, di 

stile genovese con i suoi colori a pastello. 

Ritorno poi con il treno a La Spezia , dove saliremo in pullman per il viaggio di 

rientro. 

IN BUS CON NOI : a partire da euro 70,00 a persona 

bambini fino a 12 anni eur 60,00 (per ottenere lo sconto al momento della prenotazione seleziona 

biglietto bambino ed inserisci il codice sconto: BAMBINO) 

comprende: viaggio in bus, accompagnatore, biglietto 

treno A/R, no pranzo 

NON COMPRENDE: il pranzo, extra di natura personale, e quanto non espressamente indicato o 

definito facoltativo. 

PER PRENOTARTI VAI ALLA VOCE PAGAMENTO CHE TROVI IN FONDO AL 

PROGRAMMA 

  

CITTA’ DI PARTENZA E ORARI 

NB: GLI ORARI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI (SARAI IN OGNI CASO 

CONTATTATO DALL’AGENZIA IL VENERDI’) 

ORARIO DI PARTENZA DAL VENETO: 

da Verona sud (parcheggio autostradale A4 via Enrico Fermi) ore 6.20 

da San Bonifacio (parcheggio autostradale A4) ore 6.00 

da Montebello Vicentino (parcheggio Dovaro Spa indirizzo: SR11, 4a, 36053 Gambellara VI ) ore 

5.50 

da Arzignano (Zanconato viaggi) ore 5.30 

da Schio / Valdagno / Cornedo  ore 5.00 (orario da riconfermare) 



da Montecchio Maggiore (parcheggio autostrada A4) ore 5.40 

da Vicenza Ovest (parcheggio autostradale A4) ore  5.30 

da Vicenza Est (parcheggio autostradale A4) ore 5.20 

da Padova Ovest (parcheggio autostradale A4) ore 5.00 

da Mestre Holiday Inn Marghera ore 4.30 

ORARIO DI PARTENZA DA EMILIA ROMAGNA: 

da Carpi (parcheggio casello autostrada) ore 7.20 

da Modena Nord ore 7.40 (parcheggio Lo stalliere Ristobar) 

da Parma SU RICHIESTA scrivici a info@conmigoadventure.it 

ORARIO DI PARTENZA DALLA LOMBARDIA : 

da MANTOVA NORD (parcheggio casello autostrada) ore 6.50 

da BRESCIA ( parcheggio casello autostradale Brescia centro  via Della Volta 187) ore 5.50 

da DESENZANO ( parcheggio casello autostradale ) ore 5.30 

N.B. Alcune partenze potranno subire delle lievi variazioni di prezzo per garantire il servizio 

navetta 

ATTENZIONE si viaggia in bus a capienza ridotta e con l’obbligo della mascherina. 

CONSIGLI PRATICI PER LA GIORNATA 

Abbigliamento sportivo con scarpe comode, eventuale  cappellino, occhiali da sole, bottiglietta di 

acqua, costume (se si vuole fare un tuffo a Monterosso) 

Pranzo al sacco. 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito www.conmigoadventure.it, nella sezione 

VIAGGI, scegliendo il viaggio e voce PRENOTA (che trovi all’interno del viaggio in fondo al 

programma), si può eseguire con Carte/Satispay/Paypal. 

http://www.conmigoadventure.it/


IN CASO DI ANNULLAMENTO GITA, LE QUOTE SARANNO INTERAMENTE 

RIMBORSATE. 

PER DIRITTO AL RECESSO O ALTRE INFORMAZIONI SUL NOSTRO TOUR OPERATOR 

GUARDA IL SEGUENTE LINK https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/ 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 

9719191 O CHIAMACI ALLO 0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

 

 

 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito. NELLA SEZIONE TUTTI I VIAGGI, 

SCEGLIENDO IL VIAGGIO SCELTO E ALL’INTERNO nella voce PRENOTA , si può 

eseguire con Carte/Satispay/Paypal. 

Altrimenti con BONIFICO BANCARIO (scrivi al 334 9719191 per i dettagli). 

IN CASO DI ANNULLAMENTO GITA, LE QUOTE SARANNO INTERAMENTE 

RIMBORSATE. 

LE CANCELLAZIONI DELLE PRENOTAZIONI POSSONO AVVENIRE SOLO 3 

GIORNI PRIMA, 

LA MANCATA PARTECIPAZIONE COMPORTANO L’ADDEBITO DELL’INTERO 

IMPORTO. 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI O CHIAMACI AL 334 

9719191 O ALLO 0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

  

 

https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/

