
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto di  60 € alla prenotazione, SALDO 30 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Servizio navetta dal comune di residenza,tour in bus GT riserva-
to , Soggiorno hotel 3 stelle in camera doppia/matrimoniale con 
servizi privati, Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo del 3° giorno, Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 
di vino), visite con Guida Turistica come da programma, bigliet-
to navetta per Porto Venere, biglietto battello La Spezia - 
Monterosso, biglietto treno Monterosso - Vernazza - Rio mag-
giore, accompagnatore, assicurazione medico - bagaglio, tassa 
di soggiorno hotel. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra di carattere personale, pranzo del 1° giorno, Tutto quanto 
non specificato alla voce , “la quota comprende”, ingressi, Supple-

mento camera singola 30 € quantità limitate. ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 6 % DEL COSTO DEL VIAGGIO. 

5 TERRE E PORTOVENERE 
“sospesi tra mare e terra. Un paesaggio unico al mondo, in cui uomo e natura 
convivono, da sempre, in straordinaria armonia.” 

Sveglia e colazione in hotel, partenza per Porto 
Venere. Arrivo alla località Cavo, e salita sulle na-
vette che portano fino al centro del caratteristico 
paesino, inserito nella lista del Patrimonio dell’u-

manità dall’UNESCO, e visita con guida turistica. pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio Partenza per rientro. Arrivo in serata. 

Sveglia e colazione in hotel, intera giornata dedica-
ta alla scoperta delle 5 Terre, trasferimento a La 
Spezia imbarco sulla Motonave e navigazione 
fino a Monterosso, per ammirare dal mare una 

delle aree mediterranee più incontaminate e caratteristiche. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento con treno delle 5 
terre e visita guida turistica di Vernazza e Riomaggiore. Pro-
seguimento per La Spezia in treno. In serata ritorno in hotel cena 
e pernottamento. 

GIORNO 

2 

QUOTA A PERSONA 

 

395.00 EURO  

PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 039 5251506 

ORGANIZZAZIONE CoDeViViaggi di Pigaiani Davide  licenza n° 278333/07 del 20 12 2007  

Via G. da Sovico, 123/A, 20845 Sovico (MB)  Tel. 0395251506  
www.codeviviaggi.com      mail: codeviviaggi@tiscali.it 

Banca BPM filiale di Biassono (MB)   IBAN IT39W0558432540000000002886 

Partenza con Bus Gt, soste durante il percorso, 
pranzo libero, proseguimento per Pietrasanta e 
visita con accompagnatore. In serata arrivo in hotel 
a Lido di Camaiore, assegnazione camere, cena e 

pernottamento. 

GIORNO 

3 

GIORNO 

1 

PARTENZA da Sabato 6 a Lunedì 8 Maggio (3gg, 2nt)  


