
 

TOUR CINQUE TERRE-LUNIGIANA-MASSA 

DAL19 AL 22 SETTEMBRE 2022 
 

  

 

 
 1. Giorno: 19.09.2022  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus GT Carrara. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata alle cave di Carrara, 
dove si estrae da oltre 2000 anni il marmo più 
famoso al mondo. Itinerario attraverso il bacino 

marmifero di Miseglia fino alla Cava Museo di 
Fantiscritti, dove sarà possibile illustrare 

tecniche, materiali, lavorazioni e curiosità legate 
al mondo del marmo di Carrara. Al termine, 

visita ad una larderia e degustazione di lardo di 
Colonnata IGP. Proseguimento per l’albergo, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento  

2. Giorno: 20.09.2022  
Colazione in albergo e partenza per la visita guidata alla scoperta dei pittoreschi e colorati 

borghi delle Cinque Terre, arroccati sugli scogli. 
Raggiungerete Manarola con il bus e dopo la 

visita guidata del paese, trasferimento in treno 
a Monterosso, il più grande dei cinque paesi. 
Arrivo e visita. Pranzo in ristorante in corso 

d’escursione a base di specialità della zona. Il 
viaggio di ritorno verso La Spezia è fatto in 

barca, in modo da poter ammirare nuovamente 
il paesaggio costiero unico, con sosta alla 

caratteristica Portovenere. Rientro in Hotel, cena e pernottamento  
 



3. Giorno: 21.09.2022  
Colazione in albergo e partenza per la visita guidata 

dei Borghi e Castelli della Lunigiana. In mattinata 
itinerario nel centro storico di Pontremoli, splendido 

borgo medievale caratterizzato da ponti storici, torri e 
fortificazioni. Visita al Palazzo comunale, torre di 

Cacciaguerra, Cattedrale, Palazzo Dosi (dimora privata 
settecentesca). Pranzo in ristorante in corso 

d’escursione. Nel pomeriggio visita alla splendida pieve 
romanica di Sorano (filattiera) e al borgo medievale di 

Bagnone, uno dei più caratteristici borghi fortificati della Toscana settentrionale. Al 
termine, rientro in albergo, cena e pernottamento.  

4. Giorno: 22.09.2022  
Colazione in albergo e partenza per Santa 

Margherita Ligure dove con un breve tragitto 
in battello raggiungerete Portofino. Le case 

colorate sono disposte una accanto all’altra, 
come le tessere di un prezioso mosaico. Nella 
piccola rientranza della costa si annida la 

famosa “piazzetta”, cuore mondano di 
Portofino, che si affaccia sul caratteristico 

porticciolo, popolato da piccole barche di 
pescatori e lussuose imbarcazioni. Rientro a Santa Margherita e pranzo in ristorante. Al 

termine del pranzo, partenza per il rientro nei luoghi di origine  

Quota 590€ singola 80€ 
 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE IL SOGGIORNO, RESTRIZIONI CAUSA COVID, 

L’ACCONTO O IL SALDO SARANNO RIMBORSATI 
 

ACCONTO IL 19/05 ORE 10,00 € 200 SALDO IL 01/09 ORE 10,00 
 

 LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasporto a/r con bus GT per intero tour – incluso vitto/alloggio Autista + park e ztl  
3 x Pernottamenti con HB in Hotel tre *** bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale);  

1 x Guida FD per Cinque Terre;  
1 x Guida HD per Carrara Cave;  

1 x Guida FD per Borghi + Castelli della Lunigiana;  
1 x Guida HD per Portofino;  

1 x Treno Manarola/Monterosso + Battello Monterosso/La Spezia con sosta a 
Portovenere;  

1 x Pranzo in Ristorante a Carrara o dintorni con bevande incluse;  
1 x degustazione di lardo di colonnata IGP;  

1 x Pranzo in Ristorante borghi lunigiani o dintorni con bevande incluse;  
1 x Pranzo in Ristorante a Monterosso con bevande incluse;  

1 x Battello Santa Margherita/Portofino/Santa Margherita;  
1 x Pranzo in Ristorante a Santa Margherita Ligure con bevande incluse;  

Assicurazione medico e bagaglio con estensione COVID;  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno – se prevista da pagare direttamente in loco; ingressi in corso 

d’escursione; mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce” La quota comprende” 


