
I Tesori delle Cinque Terre
e l'Abbazia di San Fruttuoso

Dal 29 Settembre al 1° Ottobre 2018

Sabato 29 Settembre – Genova
Partenza da Argenta alle 05,00 e da Consandolo
alle  05,10  in  direzione  Genova  con  sosta  per
colazione durante il percorso. Arrivo a Genova e
ingresso  al  famosissimo Acquario,  il  più  grande
d'Europa per la visita guidata della durata di circa
1 ora e 30.
Pranzo al ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata della città, una delle
più  importanti  repubbliche  marinare  italiane
denominata  la  “Superba”.  Nel  centro  storico
potremmo  ammirare  Palazzo  Ducale,  di  origine
medioevale,  sede  un  tempo del  comune  poi  del
Doge di Genova e oggi centro culturale della città,

sede di manifestazioni e mostre; la Cattedrale di San Lorenzo, principale monumento medio della
città; Piazza San Matteo cinta dalle Case dei Doria e dalla Chiesa di San Matteo, Piazza Bianchi e
per  finire  Palazzo  San Giorgio,  luogo in  cui,  secondo tradizione,  Marco  Polo  dettò  il  Milione  a
Rustichello da Pisa.
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 30 Settembre – Cinque Terre
Dopo la prima colazione in hotel partenza per le Cinque Terre. Incontro con la guida a La Spezia ed
imbarco con il battello con il quale si effettuerà il tour dei borghi marinari. 
La prima tappa toccherà il borgo Riomaggiore e proseguirà  per Monterosso, il più grande delle
Cinque Terre, che vanta importanti monumenti. Tra questi la Chiesa di San Giovanni Battista di
fronte alla quale sorgeva il Palazzo del Podestà, di epoca medioevale. Sul colle dei Capuccini, il
castello dei Fieschi e il monastero  la cui chiesa, intitolata a San Francesco, contiene opere d'arte
d'inestimabile valore, tra cui le tele attribuite a Van Dick, Cambiaso, Piola e Guido Reni. Pranzo in
ristorante a base di pesce. 
Dopo pranzo partenza per Vernazza, considerata tra le più suggestive con il suo monumento storico
di  maggior  rilievo:  la  Chiesa  in  stile  romanico-genovese  di  Santa  Margherita  si  Antiochia.  Si
ripartirà poi per Portovenere, riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'Unesco, famosa per le
sue bellezze come il vecchio castello, le case e le chiese antiche, le pittoresche isole e le grotte. Al
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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Lunedì 1° Ottobre – San Fruttuoso/Portofino/Santa Margherita Ligure
Prima colazione e rilascio delle camere. Trasferimento in bus a  per l'imbarco in battello verso San
Fruttuoso, che ospita una suggestiva abbazia risalente all'anno mille, una Chiesa ed una splendida
Torre  di  Doria,  un  tempo  anche  covo  di  pirati  e  successivamente  villaggio  di  pescatori.
Proseguimento poi per Portofino per la visita del borgo, perla del turismo di élite, famosa per tipico
aspetto marinaro e per il  suo porticciolo che ospita yacht da tutto il  mondo. Trasferimento per
Santa  Margherita  Ligure  per  il  pranzo  al  ristorante.  Al  termine  partenza  per  il  rientro.  Arrivo
previsto in serata.

N.B. L'ordine delle visite e le uscite in battello potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

Quota di partecipazione minimo 25 € 425,00
      minimo 30 € 395,00

minimo 40 € 360,00
Supplemento singola € 50,00

Assicurazione annullamento da stipulare all'atto della conferma da quantificare (circa il
7% sul totale) facoltativa, ma consigliata.

La quota comprende: viaggio in Pullman GT, sistemazione in Hotel 3* trattamento mezza pensione, visite
guidate come da programma, ingresso all'Acquario di Genova, battello per Tour delle Cinque Terre, trasporto
marittimo  Santa  Margherita/Portofino/San  Fruttuoso  A/R,  3  pranzi  al  ristorante  bevande  incluse,
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: ingressi da pagare in loco: Abbazia di San Fruttuoso € 7,00 a persona, bevande in
hotel, mance, tassa di soggiorno, extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

Iscrizioni e prenotazioni in agenzia TOLOMEO VIAGGI entro il 27 agosto 2018 
con versamento dell'acconto di € 150,00 a persona;
Saldo entro il 5 settembre 2018
si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni telefonare anche al Sig. Valter Caravita          tel. 340 36 89 668

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali disponibili in agenzia
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