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1° GIORNO: Partenza in orario e luogo da stabilire, in pullman 
Gran Turismo riservato, via autostrada per Verona, Parma, 
Passo della Cisa, La Spezia e, dopo alcune soste intermedie, 
arrivo in Versilia. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio, effettueremo una bella ed interessante escursione 
a CARRARA per visitare la risorsa dell’economia locale: il 
marmo. Visita guidata alle famose cave di marmo. Al termine 
delle visite, sosta in una larderia per la degustazione del 
famoso lardo di Colonnata.  In serata, rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di 
La Spezia e imbarco sulla motonave riservata. Partenza per 
PORTO VENERE con sosta per una passeggiata in questo 
tipico paesino di pescatori: sicuramente da vedere la Chiesa di 
S. Pietro, sita in una posizione spettacolare. Continuazione in 
motonave per le CINQUE TERRE (Manarola, Vernazza, 
Riomaggiore, Corniglia, Monterosso), cinque borghi a picco 
sul mare, che sorgono lungo un litorale caratterizzato da ripidi 
pendii e numerosi terrazzamenti coltivati a viti e ulivi, uno tra i 
paesaggi più memorabili. Sosta a Monterosso per il pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce.  Nel pomeriggio, rientro 
in treno a La Spezia. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per LUCCA e 
sosta per la visita con guida di questa magnifica città d’arte 
circondata da possenti mura che le danno un fascino 
particolare. Visiteremo Piazza Napoleone, Palazzo della 
Provincia, il Duomo ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

 

 

 

 

CINQUE TERRE 
T ra color i ,  natura e ar te!  

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle  in camere 

doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai 

pasti + caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Battello e treno per escursione alle 

Cinque Terre; 

• Degustazione lardo di Colonnata; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

Comune di Padova 

Comune di Padova 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’ 

in collaborazione con: 
 

• Supplemento camera singola: € 56,00 

per tutto il tour (soggetta a disponibilità 

limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare 

in loco); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere 

personale e tutto ciò non espressamente 

indicato nella voce ”LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 

La quota non comprende: 

Documenti: 
Carta d’identità in corso di validità. 

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00 al momento 

dell’iscrizione il 17/06/21 dalle 15.00 alle 17.30 e il 23/06/21 dalle 9.00 alle 12.30 presso  

Uff. ADS GYMNASIUM - Via Dottesio, 4 tel 049 8722834 - Il saldo entro 20 agosto 2021. 

 

   

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 € 410,00 con minimo 25 partecipanti 
 € 380,00 con minimo 45 partecipanti 


