
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
 
1° giorno: VENEZIA-Mestre / RAPALLO (km. 415 circa) 
PORTOFINO / SANTA MARGHERITA LIGURE  
 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza in Bus riservato G.T.  con destinazione 
Rapallo. Pranzo libero. Imbarco sul battello per 
raggiungere Portofino per un’entusiasmante 
escursione guidata nell’antico borgo di pescatori più 
esclusivo, non che salotto più elegante ed appartato 
della Liguria, sorprendentemente vario nei colori e nel 
panorama stretto fra il Parco Naturale del Monte di 
Portofino ed il Golfo del Tigullio. Dietro le alte case 
variopinte affacciate alla piazzetta ed al porto spiccano 
la chiesa di San Martino e l’Oratorio dell’Assunta (XIV 
secolo). Sul promontorio il castello di San Giorgio 
edificato nel XVI secolo che custodisce le reliquie del 
santo patrono. Al termine della visita, rientro in battello 
a Rapallo. 
Visita guidata di Rapallo, il centro più popoloso del 
Golfo del Tigullio, con i suoi magici panorami. 
Preminente motivo d’attrazione rimane l’arco della 
passeggiata a mare, segnato agli estremi dal 
caratteristico castello, costruito nel XVI secolo su uno 
sperone di roccia, ed il ponte in pietra detto “di 
Annibale”, che ha origini altomedioevali. Il giro 
prosegue per la visita guidata di Santa Margherita 
Ligure, una delle mete turistiche più richieste. Le sue 

forme i colori la disposizione delle sue case 
caratteristiche, delle ricche ville, dei grandi alberghi 
disegnano tutto attorno al suo golfo qualcosa di simile 
ad un magico riflesso. 
Al termine della giornata, trasferimento in bus riservato 
in Hotel 3 stelle per l’assegnazione delle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno: CINQUE TERRE 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus riservato 
al porto di La Spezia, incontro con la guida ed imbarco 
sul battello per la scoperta delle incantevoli Cinque 
Terre iniziando dal paese di Vernazza, che si colloca a 
semicerchio attorno al porticciolo, il più ampio e 
attrezzato delle Cinque Terre. Il luogo forse era già noto 
ai Romani, che potrebbero avervi posto una loro base, 
come più tardi fecero i Genovesi in lotta contro Pisa. 
Rilassante passeggiata attraverso il borgo più colorato 
delle Cinque Terre. 
Si proseguirà con il battello per la deliziosa località di 
Monterosso al Mare, paese a ridosso di colline 
coltivate a vite e ad ulivo. La vegetazione circonda 
l’abitato come un abbraccio; le sue stupende spiagge, 
le meravigliose scogliere a picco e le acque cristalline 
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del mare rendono questo paesino tra i più accoglienti 
della Riviera Ligure di Levante. 
Inizio della visita guidata dell’antico borgo dove si 
potranno ammirare: la Torre Medioevale Aurora, 
situata sopra il colle dei Cappuccini, che separa il borgo 
antico da quello moderno; la Chiesa di San Francesco 
dove sono custodite opere di notevole rilevanza, tra cui 
la Crocifissione da molti attribuita al Van Dyck.  
Pranzo libero. Rientro alla Spezia in battello, con sosta 
al paese di Manarola, frazione di Riomaggiore, un 
gioiello urbanistico, ricca com’è delle tipiche case-torri, 
di stile genovese. Fondato durante il XII secolo, il nome 
del borgo deriva probabilmente da un’antica “magna 
roea” una grande ruota di mulino presente in paese. Il 
monumento principale della frazione è la chiesa di San 
Lorenzo la cui costruzione risale al 1338. 
Si proseguirà con il battello per il borgo di Riomaggiore. 
Il paese si dispone a schiera su due file parallele 
principali di case alte e strette accessibili da piani 
diversi. L’abitato si è sviluppato attorno alla chiesa di 
San Giovanni Battista, situata nella parte alta, che risale 
al 1340-43 e che è opera dei Magistri Antelami. Nei 
pressi della chiesa si trova la casa in cui visse il pittore 
fiorentino Telemaco Signorini uno dei primi esponenti 
dei Macchiaioli. 
Al Termine della visita si proseguirà con in battello per 
La Spezia dove con il bus riservato si rientrerà in Hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 
 
3° giorno: PORTOVENERE / LERICI / VENEZIA-Mestre 
                   (km. 386 circa) 
 
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di 
Portovenere, un porto dedicato a Venere nata dalla 
spuma bianca del mare dove in altre epoche c’era un 

tempio intitolato alla venusta dea, in cui oggi sorge la 
romantica ed antica chiesa di San Pietro, sul punto più 
estremo del promontorio. 
Un borgo di mare della Riviera di Levante con un fascino 
tutto suo, uno dei luoghi più belli e più fotografati della 
Liguria. 
Da villaggio di pescatori si è trasformata in una 
roccaforte sul mare, di cui ancora oggi conserva le 
mura. Al porticciolo arrivano le barche dei pescatori e 
lungo il molo vi sono, ristoranti e palazzi alti e colorati 
che si specchiano nel mare. La vista sul Golfo dei Poeti 
è bellissima. 
Tante sono le cose da vedere e da fotografare: oltre al 
Castello, alla chiesa di San Lorenzo, alla chiesa di San 
Pietro, alla Grotta di Byron, percorrerete il caruggio che 
attraversa l’antico borgo ed ospita deliziosi negozi di 
prodotti tipici e souvenir.  
Un’incantevole quiete, una località dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero in 
corso di escursione. 
Trasferimento in bus a Lerici, incastonato in una tra le 
più belle insenature della riviera ligure, definito “la 
Perla del Golfo” di cui, dopo La Spezia, è il centro più 
importante. 
Lerici mostra ancora oggi la sua originaria struttura 
medievale, con le caratteristiche abitazioni allineate 
lungo gli stretti carruggi. All’interno del borgo sono 
interessanti il quartiere ebraico del ghetto, il castello, 
eretto dai Pisani nel XIII secolo e ampliato dai Genovesi. 
Ai piedi del castello si trova la rilassante passeggiata sul 
lungomare Vassallo.  
Al termine di questa indimenticabile giornata, 
trasferimento per il rientro in bus riservato a Venezia-
Mestre, nel luogo convenuto. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

  
 

N.B.: 
L’itinerario è da ritenersi indicativo e potrebbe subire delle modifiche relativamente 
all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste – naturalmente le tratte 
via mare sono subordinate alle condizioni meteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quota è stata calcolata su un minimo di 25 paganti 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  SOCI EFFETTIVI  € 388 
                                                                               SOCI AGREGATI     € 400 

• Supplemento camera singola € 95 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in Bus riservato G.T. da 
Venezia-Mestre a Rapallo; 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere 
doppie standard con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione in Hotel 
(bevande escluse); 

• Giro in battello A/R Rapallo/Portofino; 

• Giro in battello A/R La Spezia/Cinque Terre: 
VERNAZZA / MONTEROSSO / MANAROLA / 
RIOMAGGIORE; 

• Visite con guida locale come da programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura 
COVID-19 durante il soggiorno; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bevande ai pasti; 

• Ingressi; 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 3,00 a 
persona a notte; 

• Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”; 

• Facoltativo: Assicurazione annullamento 
viaggio € 18,00 con copertura Covid-19. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15 / 04 / 2022  
E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

• Per i soci effettivi: il saldo in n° 2 rate mensili a partire dal mese di aprile 2022; 

• per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 
Presso: sede OCRAL – Lun – Mar – Mer – Ven – dalle 09:00 alle 12:00; - Gio dalle 14:30 alle 17:00  
tel. 041 9657826 
 

• con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO – IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372 
 

• Coordinatori: Sig. Mario Manente cell. 335 5821597 e Sig. Alessandro Minello cell. 348 8849247 
 

Un viaggio alla scoperta di bellezze paesaggistiche delle Cinque Terre. 
Sarete incantati dai panorami più belli, dai profumi più intensi, dai colori più suggestivi. Un territorio diviso 
tra sole e mare, dove il fascino dei paesaggi non si limita alla costa. Vivrete in luoghi d’eccezionale bellezza, 
dalle atmosfere raccolte, ricchi di tradizioni, cultura, risorse naturali e paesaggistiche che aspettano solo di essere 
scoperte. Assaporerete i profumi ed i sapori di un territorio ricco ed affascinante, per la sua storia, per l’arte e 
per la sua antica tradizione culinaria. Vi attende pertanto una vacanza da ricordare e .... da ripetere.  

 

 

 

 

 


