
ITA/10 28/30 maggio

ITA/11 3/5 settembre

b3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo 
di 3/4 stelle in camere a due letti – Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno – Visite, 
escursioni e guide locali come da programma –Radioguide 
Vox – Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - BARDI 
-SARZANA.
Al mattino ritrovo dei partecipanti in pullman e 
partenza per il borgo medievale di Bardi per la 
visita guidata delle fortezza, edificio imponente 
risalente alla fine del IX secolo. Arrivo a 
Sarzana: sistemazione in albergo e pranzo. 
Nel pomeriggio incontro con guida e visita nel 
centro storico di Sarzana attraverso le strette 
stradine e le piazze per raccontare la storia 
della città contesa ;terra di confine in bilico tra 
Liguria e Toscana che testimonia un passato 
dall’epoca medioevale a quella rinascimentale 
, a cominciare dalla bella Pieve di Sant’Andrea 
costruita a finire del X secolo , la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta e la cittadella o fortezza 
Firmafede. Cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. CINQUE TERRE
Mezza pensione in albergo. Incontro con la Guida 
alle ore 8,45 alla Spezia e partenza in battello 
per le Cinque Terre, con sosta a Vernazza. 
Sbarco e visita del borgo, considerato il borgo 
più spettacolare, con le sue case dai colori 
vivaci che si allargano ad anfiteatro attorno al 
porticciolo, gli stretti carruggi , le ripide arpaie (le 
scalinate) e la sua chiesa parrocchiale di Santa 
Margherita di Antiochia. Al termine della visita 
imbarco per Monterosso. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del l borgo diviso in due 
parti: Fegina la zona moderna e il centro storico 

con il convento dei frati Cappuccini, la chiesa di 
San Giovanni Battista , l’Oratorio dei Bianchi e 
dei Neri. Nel pomeriggio partenza per in treno 
per Riomaggiore, visita del borgo e rientro in 
treno alla Spezia. Trasferimento per il rientro 
in albergo.
3° giorno: SARZANA - PORTOVENERE - LUOGO 
DI RIENTRO.
Colazione. Partenza per Portovenere, incontro 
con la guida e Visita all’antico borgo marinaro, 
colonia genovese di particolare interesse 
per la sua caratteristica di borgo fortezza. 
A piedi, attraverso il “carruggio” principale 
si raggiunge la chiesetta di San Pietro in 
posizione strategica a picco sul mare. Secondo 
la tradizione locale fu costruita sui resti di 
un tempio pagano dedicato alla dea Venere. 
Salendo nella parte superiore del paese si 
arriva alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo 
ed infine fortezza Doria (esternamente). La 
passeggiata si conclude sulla Calata Doria , 
dove si affacciano le spettacolari case-torri 
che formano la cosidetta “palazzata”. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione e partenza per 
il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, 
BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città consulta il sito 
www.brevivet.it alla sezione info utili: scheda tecnica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 530,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 70,00

LIGURIA
NEL CUORE DELLE CINQUE TERRE
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