
Sabato - 2 LUCìLIO 2022 

Ore 5.40 ritrovo e partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per la Liguria. Arrivo a La Spezia, importante città portuale ligure posta al centro 
dell'omonimo ed ampio golfo. Imbarco su motonave per la navigazione attraverso il Golfo di 
La Spezia ed alle Cinque Terre, costeggiando i borghi di Riomaggiore, Manarola, Corniglia 
con affascinanti viste su questi tipici borghi liguri arroccati sulla 
riva scoscesa. Arrivo a Vernazza, sbarco e breve sosta per la 
visita libera. Rimbarco e proseguimento della navigazione sino a 
Monterosso al Mare, il più occidentale e principale centro delle 
Cinque Terre cile conserva la struttura ed i colori dell'antico bor
go di pescatori; sbarco e sosta per la visita libera. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio imbarco sul battello per Portovenere, caratteri

stico borgo medievale sull'estrema punta del "Golfo dei Poeti", 
sbarco e tempo libero per la visita. 

Partenza per Vigevano e rientro previsto per le ore 22.00 circa. 
- N.B.: il programma ed itinerario di navigazione e visite potrebbe subire variazioni 


per avverse condizioni meteomarine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 75 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman, navigazione in battello, bus navetta urbano (eventuali ingressi a monumenti esclusi) 


N.B.: il programma ed itinerario di navigazione e delle visite potrebbe subire variazioni per awerse condizioni meteo
marine ed il servizio di navigazione sospeso o modificato per cause di forza maggiore. Nel caso in cui la navigazione 
dovesse essere modificata o annullata saranno rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti. 

Le iscrizioni alla gita dovranno pervenlrcl entro 1118 maggio 2022 unita mente alla quota di partecipazione per poter effettuare Il prepagamento dei 

servizi prenotati e per l'assegnazione del posti in pullman. 


L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione del richiedenti e si dichiara 

di essere a conoscenza delle regole comportamentali In vigore per il contenimento del Covld 19. 


-11 viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti· 

.. PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI ., .~ 
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