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CINQUE TERRE
E LA VIA DELL’ACQUA DI GENOVA

VIAGGIO 2 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - LA SPEZIA - CORNIGLIA - VERNAZZA - PORTOVENERE - LA SPEZIA: Partenza, via Alessandria - Genova, per la 

Liguria (scopri tutte le città e punti di partenza su www.vagamondoviaggi.com). Arrivo a La Spezia e proseguimento del viaggio con 

il trenino per raggiungere Corniglia dove incontreremo la guida per l’inizio dell’escursione naturalistica che ci porterà fino a Vernaz-

za. Il Sentiero Azzurro è il percorso più famoso e spettacolare delle Cinque Terre. Il percorso richiede circa 1 ora e 30 minuti di tempo 

con lievi saliscendi ma anche tratti più ripidi. La vista è spettacolare. Arrivo a Vernazza e pranzo libero. Proseguimento in battello 

per la visita libera di Portovenere. Nel tardo pomeriggio con il battello ritorneremo a La Spezia. Sistemazione in hotel per la cena ed 

il pernottamento.

2° GIORNO, GENOVA VECCHIA E LA SUA STORICA VIA DELL’ACQUA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza direzione 

Genova. Al nostro arrivo incontro con la guida e inizio della visita dove verrà illustrata la famosa via dell’acqua di Genova. Partendo 

dallo storico quartiere del Castelletto, dove è situato anche il Belvedere della città, scopriremo quello che fu il percorso dell'acqua 

e le sue trasformazioni ottocentesche scendendo poi per le creuse (antiche mulattiere) fino a raggiungere il centro di Genova. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia di Genova. ll centro storico di Genova è il nucleo della Città Vecchia, 

un luogo carico di storia e suggestione. Per scoprire il fascino di Genova antica bisogna camminare a piedi ed addentrarsi nei 

“caruggi”, i pittoreschi vicoli di origine medioevale, e nelle caratteristiche creuze (stradine strette incassate tra i muri), perdersi tra le 

belle vie fiancheggiate da nobili palazzi e le piazzette armoniose su cui si affacciano chiese antiche. Nel tardo pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo presso le località di partenza in serata.
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Quota di partecipazione € 249,00*

Supplemento camera singola € 30,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Biglietto trenino e battello - Guida naturalistica - 

Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbiglia-

mento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da 

sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.

 

17 - 18 Giugno 29 - 30 Luglio 2 - 3 Settembre

9 - 10 Aprile “Pasqua” 23 - 24 Aprile 30 Aprile - 1 Maggio 2 - 3 Giugno 


