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Programma di 2 notti in pensione completa con visite Golfo dei Poeti, 5 Terre e Cave di Carrara 
 

 

1°GIORNO: VERSILIA – GOLFO DEI POETI 
Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso la Versilia. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
Pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta del Golfo dei Poeti con la visita di Porto Venere e Lerici, i borghi 
marinari più caratteristici ed affascinanti della Riviera. Porto Venere è un borgo di pescatori che vi incanterà per i suoi 
colori, la sua posizione e la sua architettura. Secondo quanto si racconta, il nome deriva da un tempio dedicato alla dea 
Venere Ericina, che si trovava esattamente nel luogo dove oggi sorge la chiesa di San Pietro. La dea, secondo la 
tradizione, nacque dalla spuma del mare proprio sotto il promontorio. Lerici è un paese dalla storia antica, risale 
all’epoca romana e deve la sua fortuna al porto. Ha una struttura d’impronta medievale, come si vede dagli stretti 
carruggi che attraversano le case. Rientro in Hotel per Cena e pernottamento. 
2°GIORNO: TRENINO DELLE 5 TERRE 
Prima colazione, ritiro del cestino da viaggio e partenza per la visita guidata delle 5 Terre con l’omonimo trenino**, 
che viaggia alla scoperta degli angoli più incantevoli del parco italiano dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Un territorio descritto dal National Geographic come “tesoro d’Europa ed esempio per tutto il mondo”, una delle 
destinazioni che hanno saputo meglio conservare la loro autenticità, fra tradizioni e cultura locale, integrandola con un 
turismo mai invadente che non rinuncia alla sostenibilità ambientale. Questo piccolo tratto di costa del Levante 
ligure comprende cinque villaggi arroccati sul mare, circondati da ulivi e dalla macchia mediterranea, da visitare e 
ammirare camminando fra le case colorate di pescatori, le colline e il verde dell’acqua. Tempo a disposizione per 
consumare il Pranzo al Sacco (in alternativa possibilità di Pranzo a Base di Pesce in Ristorante al costo di 25 euro). Nel 
tardo pomeriggio rientro in Hotel per Cena e pernottamento. 
3°GIORNO: CAVE DI CARRARA – RIENTRO 
Prima colazione e partenza per le Cave di Carrara. Indimenticabile ed unica la visita ai tre bacini marmiferi delle cave di 
marmo di Torano, Fantiscritti e Colonnata. Lungo il tracciato della ex Ferrovia Marmifera, i visitatori compiono uno 
spettacolare viaggio passando sui ponti di Vara e all’interno delle suggestive gallerie scavate nella roccia, alla scoperta 
delle cave, da cui già in epoca preromanica si estraeva il marmo bianco di Carrara. Pranzo in Ristorante. Al termine 
rientro alle proprie sedi di origine. 
 

Quota di partecipazione Euro 265,00 
Supplemento singola € 20,00 a notte (massimo 3 a Pullman) 

 
 

 

 
 

La Quota Comprende: Trasporto in Bus GT – Soggiorno di 2 notti in Hotel 3/4* a Lido di Camaiore o dintorni – 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti: acqua e 
vino – Visita guidata delle 5 Terre – Trenino delle 5 Terre – Ingresso alle Cave di Carrara (i prezzi degli ingressi 
potrebbero subire variazioni senza preavviso. Eventuali supplementi verranno richiesti ai partecipanti) – 
Accompagnatore dell’Agenzia – Assicurazione Medico/Bagaglio  
** In alternativa al trenino se la stagione lo consente è possibile la visita delle 5 terre con il battello con un supplemento di € 20,00 

 
La Quota Non Comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Ingressi a pagamento – Mance – Extra in 
genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” - Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 20,00 
 

Il prezzo del Bus è valido per gruppi di minimo 50 passeggeri 
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 
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