GOLFO DEI POETI - LERICI E PORTOVENERE

Partenza
dal 06/10/2019
al 06/10/2019
Quot a (minimo 40 part ecipant i)
da versare all’iscrizione

€ 83,00

83.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman; passaggi in bat t ello e mini-crociera di 45min.circa (senza
sbarchi/sost e) come da programma; accompagnat ore; assicurazione sanit aria.
Non comprende: il pranzo; event uali ingressi; mance ed ext ra di nat ura personale.

PROGRAMMA VIAGGIO
DOMENICA - 06 OTTOBRE 2019
Orari e luoghi di part enza
- Bologna Aut ost azione Pens. 25 alle ore 6.00
- Bologna Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia alle ore 6.20
- Modena Casello Modena/Nord alle ore 6.40
N.B.: si raccomanda la massima punt ualit à!

Via aut ost rada si raggiunge Lerici, nella part e più orient ale del Golfo di La Spezia, t ipica
cit t adina di pescat ori di origine ant ichissima, definit a "La Perla del Golfo", ricca di ville,
giardini e spiagge, fu il soggiorno predilet t o dai romant ici inglesi. Passeggiat a fino al
pont ile d’imbarco. Alle ore 10.30 part enza in bat t ello per Port ovenere, breve t rat t o di
navigazione che permet t e di at t raversare il Golfo dei Poet i. Proseguiment o per una minicrociera in vist a delle isole di Palmaria, Tino e Tinet t o. Rit orno a Port ovenere:
spet t acolare commist ione t ra art e e nat ura! Pranzo libero. Nel pomeriggio t empo a
disposizione per curiosare t ra i vicoli di Port ovenere e passeggiare fino alla chiesa di San
Piet ro, in bellissima posizione panoramica. Alle ore 16.20 imbarco sul bat t ello per La
Spezia. All’arrivo, part enza in pullman per il viaggio di rit orno, con arrivo previst o in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
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Via del Mont e 3G
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