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Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Le Cinque Terre,
Portovenere, la Versilia e la Garfagnana
Dall’8 all’11 settembre 2016
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1 Giorno: Padova, Pontremoli, Versilia
Incontro dei Signori partecipanti e partenza per la Liguria. Dopo soste lungo il percorso, arrivo a Pontremoli
detta anche “città delle torri” (basta lanciare uno sguardo allo skyline per accorgersi che ci sono molti
campanili) oppure “città del libro” (questo perchè ospita il Premio Bancarella dal 1953). Sosta per il pranzo
in ristorante e nel pomeriggio visita guidata di Pontremoli , città della Lunigiana che custodisce un
importante pezzo di tradizione e cultura della Toscana considerata capitale della Lunigiana e definita da
Filippo Augusto (1181) “...porta d'Italia e della Toscana”. Da visitare Il Castello del Piagnaro, sede del
Museo delle Statue Stele, ed alcune delle tante chiese: la chiesa di S. Francesco, l'Oratorio di Nostra Donna,
la Cattedrale e la chiesa della SS. Annunziata che permettono di capire l'evoluzione dell'arte pontremolese.
L'escursione prosegue poco distante, nella valle del Caprio, dove si trova una delle perle del territorio, poco
conosciuta ma affascinante e magica e dove si potranno ammirare le case torri medievali di Caprio e
Ponticello. Sistemazione in hotel a Marina di Pietrasanta, cena e pernottamento.
2° giorno: le 5 Terre e Portovenere in treno e battello
Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e proseguimento in bus per Manarola, scopriamo dall’alto
l’imponenza dell’Arsenale militare e degli insediamenti della Marina ad essi correlati, e ci godiamo lo
spettacolare panorama del Golfo con le Alpi Apuane sullo sfondo. Appena il tempo per riprendersi e già le
Cinque Terre ci danno il benvenuto a modo loro, facendoci sgranare gli occhi e trattenere il respiro quando
arriviamo alla vista di Riomaggiore. Ci viene voglia di scendere dal pullman per raggiungere, a piedi,
Manarola e scoprire i carruggi più caratteristici e la chiesa di S. Lorenzo. Alle 11,23 siamo alla stazione per
prendere il treno che ci porta a Vernazza, la perla delle 5 terre, dove visiteremo la chiesa dedicata a Santa
Margherita di Antiochia. Alle 12,48 ripartiamo in treno in direzione Monterosso per goderci un meritato
pasto.
Dopo la visita di Monterosso, ci imbarchiamo sul traghetto e, comodamente seduti, lasciamo scorrere
davanti ai nostri occhi i borghi ed i vigneti delle Cinque Terre fino a Portovenere.
Visita guidata di Portovenere prima di imbarcarci per La Spezia dove il pullman ci attende.
Rientro in hotel per la cena con bevande incluse e pernottamento.
3 Giorno: la Versilia : Pietrasanta e Camaiore
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per la vista di Pietrasanta, antica città di origine
medievale, considerata il capoluogo storico della Versilia e la capitale della lavorazione artistica del marmo.
Comune con spiccata vocazione turistica, la sua frazione Marina è rinomata stazione balneare. Pietrasanta è
un borgo dalla geometria perfetta concepita come città cristiana ideale, con la via maestra che forma una
grande croce con la piazza e le quattro croci minori delle vie laterali. L'antico luogo di accoglienza dei
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pellegrini si trova ancora a sinistra della Rocca di Sala, di origine longobarda, che domina la piazza della
collegiata di San Martino, con la facciata rivestita di marmo.
Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio visita di Camaiore che si estende dalle affascinanti vette delle
Alpi Apuane fino al mar Tirreno, nel cuore di una zona ricca di charme e di tradizione qual è la Versilia. Il
suo territorio può essere idealmente suddiviso in quattro grandi aree: le colline delle Seimiglia, il capoluogo
con la sua valle, la piana di Capezzano e il litorale di Lido. In effetti, in pochi altri posti al mondo si riesce a
trovare una simile combinazione di paesaggi e di scenari: dal mare alle colline, dai monti al lago, dalla
spiaggia al parco delle Apuane La visita dei monumenti di Camaiore inizia dal centro storico, dove si può
ammirare l'elegante Collegiata della seconda metà del XIII secolo, fiancheggiata da una torre campanaria
trecentesca che si affaccia sulla piazza principale, piazza San Bernardino. Sulla via IV Novembre, che ricalca
l'antico percorso della via Francigena, si può visitare una delle più antiche chiese di Camaiore: intitolata a S.
Michele, ne abbiamo notizie fin dal XII secolo. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4 Giorno: La Garfagnana e rientro
Prima colazione in albergo e partenza alla scoperta della Garfagnana. Con questo nome si identifica tutta la
valle del fiume Serchio, la zona montana della provincia di Lucca, con le sue attrattive paesaggistiche e
naturali quali i parchi, le grotte, gli antri e le bellezze artistiche raccolte nei centri di Barga e Castelnuovo
Garfagnana. Sosta al Ponte del Diavolo (Borgo a Mozzano) per ammirare un bellissimo esempio di
architettura medievale, che collega le due sponde del fiume Serchio. Arrivo a Barga, centro medioevale
ancora ben conservato e considerato uno tra i borghi d’Italia più belli, con il duomo romanico e con vista
delle montagne dell’Appennino e delle Alpi Apuane. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio
partenza per il luogo stabilito con arrivo in serata.
Quota individuale minimo 40 partecipanti:
Quota individuale minimo 30 partecipanti:

€ 410,00
€ 445,00

Supplemento singola : € 60
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, pedaggi e ztl, sistemazione in 3*hotel a Marina di
Pietrasanta ( tipo hotel Milton, Esplanade, Nuovo Sabrina) con trattamento di mezza pensione (colazione e
cena ¼ vino e ½ acqua inclusi ai pasti), 2 servizi Guida turistica di mezza giornata e 2 servizi Guida turistica
intera giornata, pranzi tipici a Pontremoli, Monterosso, Pietrasanta e Garfagnana, ¼ vino e ½ acqua,
biglietteria castello del Piagnaro + battello andata e treno al rientro alle 5 Terre, mance a guide e autista,
assicurazione medico-bagaglio, assicurazione annullamento viaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori ingressi, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Info: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 – Ref.: Lorenzo Mincao
ORGANIZZAZIONE TECNICA: NEXTOUR Srl – Via Vescovado, 8 - Padova

ADESIONI ENTRO IL 18 luglio 2016

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL
18/luglio/2016
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Adesione al tour “LE CINQUE TERRE, PORTOVENERE, LA VERSILIA E
LA GARFAGNANA” dall’8 ALL’ 11 Settembre 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F._____________________
Nato.a______________________________.il

____________ cell. _____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Da l’adesione alla proposta contratto “Le cinque terre, Portovenere, Versilia e la Garfagnana”
proposta dalla Nextour Via Verscovado,8 PADOVA ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a______________________________.il

____________ cell.: ______________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Camera singola

Camera doppia

Camera 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
25% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni, nel C/C ______________________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159
000001420360 con causale ”Le cinque Terre”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

