
 
 
 
 
 

1° GIORNO: GENOVA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Conegliano, Treviso, Mestre, Padova, Rovigo (luogo e orari da definire) e 
partenza in pullman gran turismo per Genova. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida in piazza e 
partenza a piedi per la visita al centro storico della città. Si attraverseranno i luoghi più importanti : la Ripa, 
luogo d’incontro già nei secoli passati di mercanti provenienti da ogni luogo conosciuto e ancora oggi con 
botteghe di spezie e mercanzia varia, il palazzo del Banco di San Giorgio, la Cattedrale di San Lorenzo, la 
piazza San Matteo con le case dei Doria e la chiesa San Matteo, via Garibaldi, la strada aurea dei genovesi, 
con i suoi magnifici palazzi … e poi ancora i vicoli, “i Carruggi” medioevali. Trasferimento  in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
2° GIORNO - LE CINQUE TERRE 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita guidata delle Cinque Terre famose per il loro paesaggio unico al mondo. 
Trasferimento in pullman fino a Manarola e visita di questo borgo di antica origine arroccato su uno 
scosceso promontorio di roccia scura, con il suo piccolo porto racchiuso tra due speroni rocciosi. 
Continuazione in treno per Monterosso antico borgo marino, il più grande delle Cinque Terre. La sua 

posizione a ridosso delle colline coltivate a vigna ed ulivi, che cingono l'abitato 
come in un abbraccio, le sue stupende spiagge, le meravigliose scogliere a 
picco e le acque cristalline del suo mare rendono questo paesino uno fra i più 
accoglienti della riviera ligure di levante. Pranzo in ristorante. Al termine, 
navigazione in battello fino a Riomaggiore con sosta a Vernazza unico porto 
naturale e forse il più bel borgo delle Cinque Terre. Ripidi e strettissimi 
percorsi scendono verso la strada principale che sfocia in una piazzetta situata 

in faccia al porticciolo. Alla stessa tipologia delle case torre, presenti anche a Riomaggiore, Manarola e 
Monterosso, si aggiungono forme architettoniche più elaborate quali portali decorati e porticati, 
testimonianza della prosperità di cui godette il paese durante la dominazione genovese. Trasferimento in 
treno fino a Las Spezia e rientro in bus in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 

3° GIORNO: PORTOFINO La perla del Tigullio 
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman a Rapallo. Ore 09.00/09.15 incontro con la guida locale e 
visita di questa cittadina. Ore 10.00 battello per Portofino, antico borgo di pescatori situato in una 
splendida baia, oggi gioiello internazionale del jet set. Rientro in battello a Santa Margherita e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e breve visita. ORE 16.15 Battello da SANTA MARGHERITA LIGURE 
PER RAPALLO.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 
 

4° GIORNO: PISA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Toscana. Incontro con la guida per la visita di Pisa ed ai Suoi  
monumenti più importanti della città: la Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero, il Camposanto 
Monumentale e la famosissima Torre pendente; la rinascimentale Piazza dei Cavalieri, via di Borgo Stretto 
con i suoi portici, la pittoresca Piazza delle Vettovaglie, la medievale Torre del Campano e i Lungarni dove, 
accanto alle antiche chiese del Santo Sepolcro, Santa Maria della Spina e San Paolo a Ripa d’Arno, si 
affacciano i più importanti palazzi cittadini. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro alla località di 
origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 460,00 
(quota valida per gruppo minimo 40 partecipanti  paganti) 

Supplemento camera singola da definire 



 
 

 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 viaggio in pullman gran turismo; 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati hotel 3* (nome da comunicare); 

 trattamento di pensione completa dal pranzo  del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
pasti in ristoranti o in hotel, come da programma; 

 bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale); 

 Treno Manarola / Monterosso   

 Battello Monterosso / Riomaggiore 

 Battello Rapallo - Portofino – Santa Margherita Ligure e ritorno; 

 servizi guida come da programma;  

 assicurazione medico-bagaglio; 
 
La quota di partecipazione non comprende: 

 Ingressi dove previsti:  Duomo + Battistero € 5 a persona E' obbligatorio l'uso di auricolari al costo di 
€ 2 a pax con pagamento sul posto; 

 mance; 

 extra di carattere personale; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ORDINE DELLE VISITE E L'ITINERARIO POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE IN BASE ALLE 
ESIGENZE TECNICO LOGISTICHE, IN BASE ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO, E ALLE CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE. 
 

 

 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V srl  - Via G. Felisati 18 30171 MESTRE (VE) – Tel. 041/987825 –  951583   Fax  
041/975129 -  e-mail info@3vagenziaviaggi.it       www.3vagenziaviaggi.it 
 

mailto:info@3vagenziaviaggi.it
http://www.3vagenziaviaggi.it/

