
Navigazione delle Cinque Terre
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO

Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a La Spezia ed incontro con due guide. Imbarco sul battello di linea previsto alle ore 11.15

e navigazione fino a Monterosso. Sbarco alle ore 13.20 e tempo per la visita di questa località

ligure rinomata per la scultura raffigurante “Nettuno” e chiamato comunemente il “Gigante”.

“Rubra” è l'antico nome latino derivato dalla colorazione dei monti al tramonto oppure

da “Refus”, signore del castello dai capelli rossicci che abitava la collina. Si attribuisce così il significato

del nome di questo borgo marinaro oggi territorio del “Parco delle Cinque Terre”. Pranzo libero.

Nel pomeriggio alle ore 15.16 partenza con il treno regionale per Vernazza ed arrivo alle ore 15.20.

Tempo da dedicare alla visita guidata di questa nota località. Il complesso intrecciato di carruggi

e ripide scalinate ha un punto d'incontro nella piazzetta sul mare, centro della vita del paese dove

sorge la famosa chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia, con le sue fondamenta nel mare.

Inoltre si potrà ammirare il Castello, strategico punto di difesa dalle incursioni piratesche,

insediato su uno spuntone di roccia direttamente a picco sul mare. Partenza prevista alle ore 16.16

con treno regionale alla volta di La Spezia ed arrivo alle ore 16.35. Incontro con il bus G.T.

e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola in serata.

Quota di partecipazione:  a partire da € 47 per studente

La quota comprende:  
* viaggio in bus Gran Turismo

* visite come da programma viaggio

* biglietto d’ingresso per la visita al Parco delle Cinque Terre

* servizio guida intera giornata come programma

* navigazione in battello da La Spezia a Monterosso

* biglietto del treno regionale da Monterosso a Vernazza

* biglietto del treno regionale da Vernazza a La Spezia

* assicurazione bus + assicurazione R.C.

* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 

* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 

   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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