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Da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile – Programma di 2 notti 
 

8 APRILE: VERSILIA – PORTO VENERE 

Partenza con Pullman GT verso per la Versilia. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle 

camere riservate. Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Porto Venere e visita 

guidata di uno dei borghi marinari più caratteristici ed affascinanti del Golfo dei 

Poeti. Porto Venere vi incanterà per i suoi colori, la sua posizione e la sua architettura. 

Rientro in Hotel, Cena e pernottamento. 

9 APRILE: TORRE DEL LAGO – VIAREGGIO 

Prima colazione e partenza per Torre del Lago, sulle sponde del Lago Massaciuccoli. 

All’arrivo visita guidata della Casa Museo Villa Puccini (ingresso non incluso). Villa 

Puccini è un luogo di memoria ed emozioni che rievoca la vita, le passioni e l'arte 

immortale del grande compositore. Possibilità di partecipare alla SS Messa di Pasqua. 

Ricco Pranzo della Tradizione Pasquale in Hotel. Nel pomeriggio partenza per una 

passeggiata sul meraviglioso Corso di Viareggio. Cena, Serata Danzante e 

pernottamento in Hotel. 

10 APRILE: 5 TERRE – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per la visita guidata delle 5 Terre con l’omonimo treno 

delle FS, 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. Pranzo a Base di Pesce in 

Ristorante a Monterosso. Al termine rientro a casa. 
 

 

Quota di partecipazione Euro 330,00 
Supplemento Singola € 65,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti presso Hotel 3* in 
Versilia – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 2 Pensioni Complete con Bevande ai Pasti: Acqua 
e Vino inclusi Pranzo di Pasqua e Pranzo in Ristorante – Visite Guidate di ½ giornata a Porto Venere e alle 5 Terre – Treno delle 
5 Terre – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali ingressi a pagamento, tra cui Villa Puccini € 6,00 
per gruppi di almeno 15 persone (gli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso) – Mance – Extra in genere – Tutto 
quanto non menzionato ne: “la quota comprende” Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 14,00 
  

 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 20,00 A PARTECIPANTE 
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