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dal 21 al 26 giugno 2022 
 

IL GOLFO DEI POETI,  
LE CINQUE TERRE E LA RIVIERA DI LEVANTE 

 

Un viaggio intenso che ci rivelerà il fascino dei borghi marinari del Golfo dei Poeti, 
la bellezza mozzafiato delle Cinque Terre con la sua incredibile costa verticale plasmata dall’uomo, 

la Riviera di Levante con le celebri località di villeggiatura  
e la preziosa Abbazia di San Fruttuoso, fino a Genova, bella e fiera. 

Un itinerario pensato per tutti quei viaggiatori che desiderano approfondire  
le infinite bellezze del nostro Bel Paese. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 
1° giorno, martedì 21 giugno: ALGHERO–PISA–SARZANA-LA SPEZIA  

Servizio di navetta dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all'aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo. 

Incontro con il nostro accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo Ryanair in 

partenza per Pisa alle ore 08:30. Arrivo alle 09:30, sbarco, sistemazione nel pullman gran turismo riservato e 

continuazione del viaggio per Sarzana, antica cittadina sulla via Francigena che sorprende il visitatore con il 

suo ricco patrimonio storico-monumentale. Visita guidata del suggestivo centro storico chiuso all’interno di 

mura quattrocentesche, in un susseguirsi di palazzi storici, torri, chiese che raccontano l’importanza che Sarzana ha 

avuto nei secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina La Spezia, sistemazione in 

hotel e di seguito passeggiata nel centro per lasciarci sorprendere dall’atmosfera vivace di una città che tra vie 

eleganti sulle quali si affacciano monumentali palazzi in stile liberty, rigogliosi giardini pubblici, un luminoso 

lungomare e inaspettate architetture contemporanee, rivendica il proprio ruolo di protagonista della Riviera di 

Levante. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno, mercoledì 22 giugno: LA SPEZIA–IL GOLFO DEI POETI–LA SPEZIA 

Prima colazione e partenza con la nostra guida locale per l’escursione di intera giornata dedicata al Golfo dei 

Poeti, un nome che fa sognare e che ha stregato poeti, pittori e scrittori di tutto il mondo. Con brevi e piacevoli 

navigazioni ci sposteremo da La Spezia a Portovenere e poi a Lerici, dedicando a questi borghi che si 

affacciano sul celebre golfo il tempo necessario per apprezzarne il fascino e le importanti testimonianze del loro 

passato: in mattinata visiteremo Portovenere con il suo colorato lungomare che fa da cornice al pittoresco 

centro storico abbarbicato su un promontorio dominato dai ruderi del Castello Doria. Percorrendo i suoi stretti 

carrugi, tra case strette e impettite, raggiungeremo chiesette antiche e rare come quella di San Pietro che dall’alto 

della sua rupe benedice da secoli l’ingresso del golfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Lerici splendida e 

nobile cittadina marinara adagiata ai piedi dell’imponente Castello, la formidabile fortezza contesa nei secoli 

dalle repubbliche marinare di Pisa e Genova che ancora oggi stupisce il visitatore con la sua ardita architettura. 

Rientro a La Spezia, cena e pernottamento.  
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3° giorno, giovedì 23 giugno: LA SPEZIA–PARCO DELLE CINQUE TERRE–LA SPEZIA 

Prima colazione e giornata dedicata al Parco delle Cinque Terre, inserito nella lista UNESCO come Patrimonio 

mondiale dell’Umanità nel 1998. Le località di Rio Maggiore, Manarola, Vernazza e Monterosso regalano al 

visitatore un paesaggio unico e irripetibile, plasmato nel tempo dalla mano dell’uomo che grazie ad un lavoro 

duro e sapiente ha saputo ingentilire e modellare una costa, tanto spettacolare quanto irta e scoscesa, rendendola 

accogliente per quelle popolazioni che da secoli la abitano. Usando il comodo treno che alterneremo al battello 

che collega i vari porticcioli, raggiungeremo le località principali per scoprirne gli angoli più autentici e 

significativi. Pranzo libero in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro a La Spezia. Cena e 

pernottamento.  

 

4° giorno, venerdì 24 giugno: LA SPEZIA – LA RIVIERA DI LEVANTE – GENOVA 

Dopo la prima colazione escursione con guida alla scoperta delle perle della Riviera di Levante. Sosta a 

Camogli, sicuramente uno dei borghi più belli e scenografici della riviera di levante, affacciato sul golfo Paradiso, 

che ci accoglierà con il suo strepitoso lungomare sospeso tra gli Appennini e il Mar Ligure, sul quale si 

affacciano alte case dai colori caldi e vivaci. Passeggiata per assaporare il carattere di questa località 

considerata tra le più autentiche e pittoresche della Liguria.  Proseguimento per Portofino, celeberrima località 

da sempre meta privilegiata del jet-set internazionale che saprà conquistarci con i suoi angoli pregiati e il suo 

centro dal cuore antico, edificato sui resti del villaggio di Portus Delphini già citato da Plinio il Vecchio.  Di 

seguito raggiungeremo via mare la storica Abbazia di S.Fruttuoso, una meraviglia incastonata in una piccola 

insenatura tra il verde lussureggiante del parco Naturale Regionale e l’azzurro del mare. Proprio l’inaccessibilità 

del luogo e la presenza di una sorgente d’acqua dolce, resero questa baia il sito ideale dove i monaci iniziarono ad 

edificare il monastero a partire dall’ VIII° sec.. Pranzo libero in corso di visita. 

In serata proseguimento per Genova, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno, sabato 25 giugno: GENOVA 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Genova “la Superba”, città trascurata da noi 

sardi che l’abbiamo spesso considerata solo città di sbarco e imbarco durante i nostri viaggi “in continente”. Invece, 

ai visitatori attenti e curiosi, Genova regala sorprese ed emozioni che vivremo passeggiando nei suoi carrugi, 

visitando alcuni dei suoi palazzi più significativi, i Rolli, inseriti a pieno titolo nella lista dei Patrimoni 

dell’Umanità che raccontano i fasti dell’antica Repubblica e l’importantissimo ruolo che questa città ha avuto nella 

storia del nostro paese: il Palazzo Reale, le Strade Nuove, la Cattedrale di San Lorenzo, la scenografica Piazza de 

Ferrari, il Porto Antico, sono solo alcune delle attrazioni che rendono “la Superba” una delle più belle e interessanti 

città d’Italia. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

  

6° giorno, domenica 26 giugno: GENOVA – PAVIA - VIGEVANO - MILANO - ALGHERO 

Prima colazione e partenza alla scoperta di alcuni dei tesori del nostro Bel Paese. Sosta a Pavia, importante 

città d’arte, e visita guidata del suo centro storico ed in particolare della celeberrima Certosa. Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento per Vigevano e passeggiata nel suo animato centro storico 

raccolto intorno alla famosa Piazza Ducale, sicuramente una delle più belle e armoniose d’Italia. Trasferimento 

all’aeroporto di Linate in tempo utile per le operazioni di accettazione sul volo ITA in partenza per Alghero 

alle 21:20. Arrivo previsto alle 22:30 e trasferimento alle proprie abitazioni. 
 

N.B. Per esigenze organizzative, la successione dei pernottamenti e delle visite potrebbe subire delle 

variazioni senza per questo modificare il contenuto del programma; i trasferimenti e le escursioni in 

battello sono sempre suscettibili di variazioni e/o annullamenti in base alle condizioni meteo-marine del 

momento. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti): …….……… € 1.490,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO:…. €    250,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

● Trasferimento con nostra navetta dalla propria abitazione di Alghero o Sassari all’aeroporto e 

viceversa; 

● Nostro accompagnatore esperto dalla partenza per tutta la durata del tour; 

● Viaggio aereo Alghero/Pisa con Ryanair + Milano/Alghero con volo di linea ITA; 

● 1 bagaglio in stiva max. 20kg. + piccolo bagaglio a mano; 

● Servizio di pullman gran turismo sanificato e ad uso esclusivo del nostro gruppo per i 

trasferimenti e le visite/escursioni in programma; 

● Fornitura di acqua minerale a bordo del pullman durante i trasferimenti; 

● Alloggio in buoni hotel 4 stelle, in regola con le ultime normative di sicurezza e i protocolli 

sanitari di legge; 

● Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort; 

● Trattamento di ristorazione come da programma: 5 prime colazioni, 3 pranzi, 5 cene; 

● Bevande ai pasti (minerale + bibita o vino o birra); 

● Pasti in ristoranti dotati di ambienti sanificati e in regola con le normative di sicurezza del 

momento; menu curati a base di piatti e prodotti espressione delle tradizioni gastronomiche locali; 

● Visite ed escursioni come da programma con l’assistenza di guide locali per meglio apprezzare le 

peculiarità e l’unicità dei luoghi e dei territori visitati; 

● Utilizzo di comodi ricevitori personali sanificati con auricolari monouso per seguire le spiegazioni 

e la narrazione delle varie guide nel rispetto del distanziamento individuale; 

● Ingressi ai siti archeologici, parchi e ai musei in programma; 

● Biglietti del battello e treno quando previsto dal programma di viaggio; 

● I.V.A.;  

● Assicurazione medico-bagaglio; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

● Eventuali bevande extra; le mance (stima 30 eur. p.p.); extra personali e quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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Vigevano 


