3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA / GENOVA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e
partenza. Arrivo a GENOVA e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita libera dell’Acquario di Genova, uno dei più importanti
acquari europei. L’Acquario di Genova, una struttura spettacolare unica in Europa
per le sue dimensioni delle vasche che contengono circa 4 milioni di litri d’acqua
e riproducono nel massimo rispetto dell’equilibrio biologico. Visitando l’Acquario
di Genova potrete fare un’esperienza unica: l’incontro ravvicinato con il mondo
sottomarino ed i suoi innumerevoli abitanti (circa 500 specie diverse). In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° giorno: CINQUE TERRE

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata all’escursione guidata in
battello alle CINQUE TERRE. Le Cinque
Terre si snodano lungo un bellissimo tratto di
costa situato fra il promontorio del Mesco e
quello di Montenero, punteggiato di pittoreschi
villaggi pescherecci a picco sul mare. Potremo
ammirare i tratti paesaggistici e culturali delle
Cinque Terre, passando attraverso graziose
cittadine fra le quali ricordiamo Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola
e Riomaggiore. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel tardo pomeriggio
rientro in parte con Treno ed in parte con Pullman. In serata cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno: RAPALLO / PORTOFINO / RIENTRO

Pranzo in ristorante, rientro previsto in serata
Dopo la colazione in hotel, sistemazione in
pullman e partenza per RAPALLO e
PORTOFINO e visita guidata delle cittadine,
definite le Perle di questa tipica costa. A Rapallo
verrete colpiti dalla bellezza del mare che fa da
sfondo al suo castello, dagli angoli caratteristici,
dagli scorci panoramici. Trasferimento in
BATTELLO da Santa Margherita Ligure a PORTOFINO, che, con le sue case
decorate in stile genovese, la sua celebre “Piazzetta”, ha attirato fin dal secolo
scorso turisti, vip, ma anche registi, che l’hanno scelta come sfondo per le loro
pellicole. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 360,00
€ 380,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno con menù tipici locali (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale ai pasti;
* Pranzo alle Cinque Terre a base di pesce;
* Escursione in BATTELLO alle Cinque Terre;
* Battello per escursione a Portofino e ritorno;
* TRENO per rientro dalle Cinque Terre;
* VISITA GUIDATA: 2° giorno intera giornata - 3° giorno mattino;
* Prenotazione all’Acquario di Genova;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il tour (soggette a disponibilità); *
Ingressi ai luoghi di visita e Acquario; * Tassa di soggiorno comunale se richiesta da
pagare in loco; * Tutto ciò non indicato nel programma.
Iscrizioni ENTRO IL 03 APRILE o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza
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