
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
1°giorno-  Partenza alle ore 5,00 da Passignano- Camucia- Castiglion Fiorentino in Bus GT per la 
Liguria. Sosta lungo il percorso e arrivo alle ore 9,00 circa al Porto di La Spezia. Operazioni 
d’imbarco e partenza in battello per l'escursione alle CINQUE TERRE.  Le Cinque Terre sono 
una delle più belle aree mediterranee naturali della Liguria in un tratto costiero del levante lungo 
circa 10 km caratterizzato dalla presenza di cinque 
antichi borghi che si affacciano a picco sul mare: 
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore e 
Monterosso.  Isolate per natura dalle vie di 
comunicazioni principali hanno saputo mantenere 
inalterata la loro struttura urbanistica nei secoli e 
grazie alle caratteristiche geografiche del territorio 
dove sorgono, costituiscono una delle più attrattive 
località turistiche della Liguria ed ultimamente 
dell'Italia. Il territorio collinare naturalmente aspro ed 
accidentato è addolcito dalla costruzione di 
terrazzamenti che calano verso il mare con forti 
pendenze. L'area delle Cinque Terre è stata inserita 
nel 1997 dall' UNESCO nella lista "WORLD 
HERITAGE LIST" (Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità) e quindi è stata riconosciuta come uno 
dei siti naturalistici più belli al mondo. Durante la 
navigazione si potranno ammirare le scogliere 
sovrastate dalle vastissime coltivazioni e i pittoreschi 
borghi marinari. All'arrivo a Monterosso (la località 
più grande e vivace), tempo a disposizione per una 
passeggiata sulla spiaggia o nel centro storico con negozietti e locali da intrattenimento. Pranzo 
libero (non mancheranno certamente occasioni per chi volesse pranzare o fare uno spuntino con 
prodotti tipici locali). Per chi vuole, possibilità di riservare il pranzo in ristorante (da chiedere al 
momento dell’Iscrizione, il pranzo potrà essere prenotato con un minimo 20 persone) per chi lo 
richiede d Nel pomeriggio all'ora prestabilita ritrovo dei partecipanti e partenza in battello per  



Portovenere. All'arrivo sosta di circa 1 ora per visita libera del famoso Antico borgo 
medievale della riviera ligure situato a sud delle Cinque Terre sulla sponda occidentale del 
promontorio del Golfo della Spezia,rappresenta un sito incluso nella lista mondiale dei patrimoni 
culturali dell’ UNESCO. Merita una passeggiata fino alla Chiesetta di S. Pietro, Costruita in stile 

romanico dalla famosa 
compagnia dei Maestri Antelami fu 
consacrata nel 1130 da Papa Innocenzo 
II. Dalla chiesa si gode di uno straordinario 
panorama sulla costa delle Cinque terre e 
sull’Isola Palmaria. Rientro in battello a 
La Spezia e all'arrivo partenza in Bus per  
GENOVA. 
All’arrivo sistemazione in ottimo Hotel 4 
stelle, cena e pernottamento. Dopo cena 
per chi vuole possibilità di una 
passeggiata in centro a Genova con 
trasferimenti in Taxi. 
2°giorno- Prima colazione a Buffet in 
Hotel e trasferimento con bus in centro. 

Incontro con la guida e  visita al centro storico di Genova. Le grandi opere di ristrutturazione e 
riassetto della città in occasione dell'anno della Cultura, hanno restituito al suo antico splendore le 
vie e i Palazzi nobiliari dell'antica capitale della repubblica Marinara il gruppo si muoverà nel  
signorile centro storico. Il pittoresco nucleo medioevale raggruppato intorno al porto e l'accidentata 
topografia è ricchissima di parchi, ville, sontuosi  palazzi e giardini, il tutto contribuisce a darle un 
volto di monumentale bellezza che ha meritato il titolo di “Superba”. La visita del centro storico 
prevede la Cattedrale di S.Lorenzo, il 
massimo monumento medioevale della 
città, S.Matteo con le case dei Doria la 
grande Famiglia nobiliare Genovese, il 
Palazzo Ducale (esterni). Proseguimento 
della visita con Piazza De Ferrari, le 
centralissime via Dante con la casa di 
Cristoforo Colombo e via XX settembre, 
gli esterni del Teatro Carlo Felice, 
Palazzo Bianco e Palazzo Rosso ecc. 
Trasferimento nella zona portuale 
cinquecentesca del Pontile degli Spinola 
dove oggi, dopo le grandi ristrutturazioni 
sorge il famoso Acquario di Genova (il 
secondo per grandezza al Mondo) oltre 
alla “Bolla” di Renzo Piano o Biosfera, 
struttura di vetro e acciaio collocata 
nel Porto Antico di Genova e costruita 
nel 2001. La struttura, di forma sferica, 
con un diametro di 20 m, un peso 
complessivo di 60 t ed una superficie espositiva di circa 200 m², è sospesa sul mare, al suo interno è 
ricostruita una piccola porzione di foresta pluviale tropicale che ospita oltre 150 specie di organismi 
animali e vegetali, ,e la “Nave Italia”. Tempo a disposizione per relax e pranzo libero. Nelle 
vicinanze dell’acquario e del “Bigo”, lungo la calata Cattaneo si possono trovare tanti locali e bar 
dove poter consumare e ristorarsi. Intorno alle 15,00 ritrovo dei partecipanti e partenza in Battello 
per scoprire gli aspetti più interessanti e curiosi di uno dei più grandi porti d’Europa. 
Durante la navigazione nelle acque sempre tranquille dei tre bacini portuali (Porto Vecchio,  



Avamporto e Porto Nuovo), verranno fornite dalla guida tutte le indicazioni relative alle molteplici 
attività svolte sulle banchine, in italiano e in altre lingue. 
Il giro ci permetterà inoltre di godere da una prospettiva privilegiata dell’incantevole panorama di 
Genova "LA SUPERBA", dal Porto Antico sino a Pegli, limite di ponente della città, e di 

ammirare i suoi palazzi, le 
chiese, il centro storico, i 
forti sulle alture, 
l’aeroporto e il suo simbolo 
storico, la famosa 
Lanterna (il faro storico 
simbolo di Genova), con i 
suoi 77 metri di altezza, è il 
faro più alto del 
Mediterraneo, secondo in 
Europa. L’attuale 
costruzione risale al 1543, 
ma fin dal XII secolo 
esisteva una torre di 
struttura simile, nata come 
torre di guardia per 
annunciare l’arrivo di 
imbarcazioni sospette e 
divenuta nel tempo anche 

faro, sulla cui sommità si bruciavano fascine per segnalare ai naviganti l’accesso al porto. Al 
termine del tour ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per il rientro. Soste lungo il percorso 
nell”Autostrada dei Fiori”, cena libera in autogrill e arrivo previsto alle ore 22,00 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €   210,00  (Min. 40  part.) 
€ 230,00 (min. 30 p.) Supplemento Singola € 45,00 

 
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, pedaggi e parcheggi, spesa autista; prenotazione e 
biglietti battello da La Spezia per le Cinque Terre (Monterosso al mare), rientro con sosta a Porto 
Venere; mezza pensione in hotel 4 stelle a Genova con cena con acqua inclusa e prima colazione a 
buffet; servizio di visita guidata di mezza giornata al Centro storico di Genova; Biglietto e 
prenotazione per escursione in battello nel Bacino Portuale di Genova con guida multilingua; 
assicurazione spese mediche e bagaglio; accompagnatore agenzia. 
La quota non comprende: Tasse di Soggiorno (€ 3,00 per persona da pagare in contanti all’hotel), 
mance, extra personali in genereve tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.   

SCADENZA DEFINITIVA ISCRIZIONI ENTRO ad esaurimento posti e comunque non 
oltre il 23 maggio 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
Pagamento acconto all’iscrizione  di € 80,00 per persona  

Saldo completo entro il giorno 13 giugno 2022 

Organizzazione Tecnica: 
Agenzia Viaggi Colosseum Tours, Via Lauretana 9- 

52044 Camucia di Cortona (AR)-Tel. 0575.604779-630170   


