
 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

LIGURIA: le “Cinque Terre” 

13 giugno 2021  
 

Un itinerario carico di emozioni, perfetto connubio tra natura e architettura: deliziosi porticcioli, ripide 
scalinate, stretti vicoli e borghi a strapiombo sul mare cristallino. Il tutto avvolto da un'infinita gamma di 

colori: ecco le Cinque Terre! 
 

 
 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 05.15 presso l'uscita dell'autostrada di Legnano e partenza per La 
Spezia. Arrivo a La Spezia e partenza per la navigazione delle Cinque Terre con il battello delle 
09.15.  Arrivo a Vernazza e sosta di circa un'ora dalle 11.05 alle 12.05 per ammirare il borgo 
che da molti è considerato il più suggestivo delle Cinque Terre. 
Proseguimento della navigazione per Monterosso, arrivo previsto alle 12.20 e sosta fino alle 
15.00 circa. A Monterosso, il borgo più grande delle Cinque Terre, potrete camminare per le 
tipiche viette e gustarvi il panorama circostante. Pranzo libero. 
Alle 15.00 imbarco per Portovenere e arrivo dopo circa un'ora di navigazione. Ammirerete gli 
splendidi colori e stretti vicoli che hanno reso Portovenere una celebre meta di questo tratto di 
costa.  Al termine della sosta partenza per La Spezia, arrivo previsto al porto alle ore 18.00 
circa.  Partenze per il rientro a Legnano e arrivo previsto in serata. 
 
Quota per persona: Euro 75,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT da Legnano a La Spezia andata e ritorno. Navigazione delle Cinque Terre con soste a 
Vernazza, Monterosso e Portovenere, Nostro accompagnatore, Assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, extra personali, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”  
 
NOTE: Alla stesura del programma tariffe ingressi ed aperture non sono definitive. Ci riserviamo di modificare il 
programma in base alle aperture ed alle modalità di accesso che verranno comunicate. 
Inoltre ad oggi la normativa prevede il massimo riempimento del bus al 50% dei posti disponibili. In caso di modifica 
normativa ci riserviamo di aumentare il numero massimo dei partecipanti. 
In caso di cancellazione del programma da parte dell’organizzazione verrà restituita la quota versata senza rilascio di 
alcun voucher. 


