Comunicato n. 15
del 21/02/2017

“Il tema del mare, tra atmosfere romantiche, antichi borghi di pescatori, la storia di
un grande porto ed i profumi di una terra da sempre votata alla bellezza”

DATE DI PARTENZA: 11 e 24 giugno
1° giorno – ROMA/LUNIGIANA/AULLA: Appuntamento con Sig.ri partecipanti in luogo e ora da
convenire, sistemazione in autopullman G/T e partenza. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio saremo in
Lunigiana a Pontremoli che deve la sua popolarità al famoso “Premio letterario Bancarella“. Potremo
ammirare il Castello del Piagnaro (con l’omonimo quartiere abitativo d’impronta medievale) che ospita il
Museo delle Statue Stele della Lunigiana con le incisioni rupestri, i megaliti e l’intera collezione delle
Statue-Stele riconducibili all’età del rame. Proseguimento per Aulla, arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – LE CINQUE TERRE: Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria di La
Spezia. Partenza per l’escursione in treno nella zona delle “Cinque Terre. Tra Riomaggiore e Manarola si
snoda, tagliata nella roccia, la cosiddetta “Via dell’Amore”, che percorreremo a piedi. Riprenderemo poi il
nostro treno e scenderemo a Vernazza con la Chiesa di Santa Margherita ed il Castello che domina il
borgo. Il nostro treno ci condurrà poi a Fegina. Pranzo libero. Una passeggiata ci condurrà a Monterosso per
la visita del piccolo borgo. Tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in treno a La Spezia e
proseguimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno – GENOVA: Prima colazione in hotel e partenza per Genova. All'arrivo potremo vedere il
simbolo della città: la Lanterna, il faro che da secoli veglia sull'antico porto e scopriremo poi il Palazzo del
Principe, splendida residenza del grande ammiraglio Andrea Doria. Visita dell’Acquario, da poco riaperto
in tutta la sua estensione. Al termine della visita, raggiungeremo il bellissimo Palazzo San Giorgio
e proseguiremo tra i portici di via Pre . Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della città con la
Cattedrale di San Lorenzo, la Piazzetta San Matteo con la Chiesa di San Giorgio e le Case Doria.
Giungeremo poi nella zona monumentale di Piazza De Ferrari, su cui si affacciano il Palazzo Ducale ed il
Teatro Carlo Felice. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno – LA SPEZIA/PORTOVENERE: Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia. Imbarco
sul battello che ci porterà, attraverso lo splendido golfo di La Spezia, a Portovenere. L'arrivo alla
coloratissima Palazzata è il biglietto da visita del suggestivo borgo. Una passeggiata attraverso il "carrugio"
principale ci condurrà alla punta estrema, da cui si potrà ammirare l'isola di Palmaria e visitare la suggestiva
Chiesa di San Pietro abbarbicata letteralmente su uno scoglio. Saliremo poi per la visita della Cattedrale di
San Lorenzo, per ammirare la miracolosa immagine della Madonna della Bianca con la sua storia. Tempo a
disposizione per un po' di shopping. Rientro a La Spezia e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
nel centro della città alla scoperta del famoso Arsenale e del bellissimo ponte sospeso e sull'elegante via
Chiodo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° giorno – SANTA MARGHERITA LIGURE/SARZANA: Prima colazione in hotel e partenza per
Santa Margherita Ligure. La cittadina, incastonata nella natura incontaminata del Monte di Portofino.
Passeggiata nel parco seicentesco, con un bellissimo giardino all'italiana, per ammirare la Villa Durazzo ed
il suo meraviglioso panorama. Raggiungeremo il corso, su cui si affaccia il Santuario di Nostra Signora
della Rosa, per poi raggiungere il lungomare. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio saremo a
Sarzana per una passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel per cena e pernottamento
6° giorno – SESTRI LEVANTE: Prima colazione e partenza per Sestri Levante e visita del centro storico.
La cittadina è famosa per le sue “baie incantate“. A nord la “Baia delle Favole” ed ancora più suggestiva
sul versante opposto la “Baia del Silenzio” con la spiaggia incorniciata da case in tinta pastello. Tra le due
insenature s’inserisce Piazza Matteotti su cui si affacciano il seicentesco Palazzo Durazzo Pallavicini e la
Basilica di Santa Maria di Nazareth. Una passeggiata ci condurrà sul promontorio per un po’ di relax

naturalistico e paesaggistico. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio saremo nel centro di Aulla per la
visita dell'Abbazia di San Caprasio, fondata nel 884 e più volte rimaneggiata, con il suo interessantissimo
museo e gli scavi archeologici che contengono la tomba del santo. Cena di arrivederci con premiazioni e
intrattenimento musicale. Pernottamento.
7° giorno – FORTE DEI MARMI/ROMA: Prima colazione in hotel e partenza per la Versilia. Sosta a
Forte dei Marmi, famosissima località di villeggiatura. Visita del centro e tempo a disposizione. Partenza e
pranzo libero lungo la percorrenza. Arrivo a Roma in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
SOCI IN SERVIZIO
SOCI PENSIONATI

NON SOCI IN SERVIZIO

AGGREGATI

€ 690,00, di cui € 190,00 all’atto della prenotazione, il rimanente in 8
rate mensili.
€ 690,00, di cui € 190,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione.
€ 710,00, di cui € 210,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione
€ 730,00, di cui € 230,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione.

IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO CONTRIBUTO: € 600,00.
Il SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO CONTRIBUTO: € 150,00.
RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto bambini fino a 12 n.c. –10%; 3° letto adulti - € 30
SUPPLEMENTI: Camera Singola € 160,00.
LA QUOTA COMPRENDE: Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio; Servizio di cortesia a
bordo; Sistemazione in hotel 3* S ad Aulla in camera doppia con servizi privati; Trattamento di
pensione completa escluso il pranzo del 2° giorno come da programma, con bevande incluse
senza limitazioni (acqua minerale. e vino locale);,Biglietto Treno per le Cinque Terre; Navigazione
in Battello La Spezia/Portovenere a/r; Visite guidate ed escursioni per tutto il tour come da
programma; Ingresso all’Acquario di Genova; Accompagnatrice e guida per tutta la durata del
viaggio; Polizza medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:. Polizza annullamento viaggio facoltativa € 25 per persona;
Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici; Extra di natura personale e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro fino al termine dei posti disponibili.
Successivamente con riserva. Il Socio che festeggia le Nozze d’Argento, le Nozze d’Oro o i 15
anni di matrimonio, dovrà consegnare il certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale
attesti che lo stesso sia avvenuto rispettivamente nel 1967, 1992 o nel 2002.
La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
PARTENZE: Giugno: dal 11 al 17 – dal 24 al 30. Sarà possibile scegliere la data di partenza,
fermo restando che, qualora non si raggiunga il minimo di 40 partecipanti, il viaggio non
sarà effettuato o sarà accorpato ad altra data.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia al viaggio saranno applicate le penali richieste
dall’agenzia in base alla normativa vigente.
N.B. – Il programma delle visite potrebbe variare, pur restando inalterato il contenuto.

IL PRESIDENTE
(Isidoro Gargano)
G/P/A/cw.

