CINQUE TERRE
E L’ISOLA D’ELBA
09 - 12 agosto 2018
Giovedì 09 agosto 2018: Treviso-Livorno: in mattinata partenza con pullman GT per Livorno,
all’arrivo sistemazione in hotel, nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida
e panoramica della città. Giro in battello attraverso i “Fossi Medicei” per scoprire la città da una
prospettiva che le è più congeniale. Durante il tour si attraverserà il Quartiere Venezia con le sue
caratteristiche architetture settecentesche, indimenticabile sarà il passaggio sotto l’ottocentesca
Piazza della Repubblica che con i suoi 220 metri di larghezza è la piazza-ponte più larga d’Europa.
Rientro serale in hotel per la cena ed i l pernottamento.
Venerdì 10 agosto 2018: Livorno-Isola d’Elba-Livorno: Prima colazione in hotel e trasferimento al
porto di Piombino, imbarco pullman e passeggeri e navigazione di un’ora fino a Portoferraio. Sbarco,
incontro con la guida e visita alla Villa Napoleonica di San Martino, ai resti di una Villa Romana in
località Le Grotte, di un laboratorio artigianale per la lavorazione delle pietre dure a Porto Azzurro.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Costa Occidentale dell’Isola In serata imbarco pullman
e passeggeri e partenza per la terraferma. Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 11 agosto 2018: Livorno-Calci-Pisa-Livorno : Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e partenza per Calci per la visita alla Certosa: per secoli questi ambienti, sontuosi come una
reggia, sono stati testimoni dello scorrere delle vite di centinaia di certosini. Proseguimento per Pisa
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città. Colpito dalla bellezza della Cattedrale, del
Battistero, del Camposanto Monumentale e del Campanile, Gabriele D’Annunzio ribattezzò la Piazza
del Duomo di Pisa in “Prato dei Miracoli”. Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 12 agosto 2018: Aulla-Cinque Terre-Aulla : Prima colazione in hotel, incontro con la
guida e imbarco per giro alle Cinque Terre. A nord-ovest del golfo di La Spezia, le Cinque Terre,
collegate fin’ora solo da una mulattiera, ma accessibili per ferrovia e dal mare, costituiscono una
delle regioni più sorprendenti d’Italia. Si ammireranno dal mare i centri di Corniglia, Manarola,
Monterosso, Riomaggiore e Vernazza e si sosterà in alcuni di essi. Pranzo a base di pesce in
ristorante a Monterosso. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro.
La quota comprende: Viaggio a/r in pullman G.T., Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; Tutti i
pasti come da programma; ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; Guida locale come da programma; Traghetto pullman e
passeggeri per l’escursione all’isola d’Elba; Battello per il giro delle Cinque Terre; Battello per il giro dei Fossi a
Livorno; Tassa di soggiorno; Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo.
La quota non comprende: Ingressi; Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla
voce comprende.

Prenotazioni con il versamento di un acconto entro il 14/05/2018 presso la segreteria DLF di Treviso tel.
0422401540 o mail: dlftreviso@dlf.it
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 30 partecipanti
Collaborazione tecn/ca
Noalway Travel

