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L I G U R I A 
Da Ponente a Levante, attraverso le Cinque Terre 

e i borghi più affascinanti della Liguria 
 

30 Settembre – 2 Ottobre 2021 
 
 

 

3 GIORNI - In Autopullman 
 
 

1° giorno  VARESE / VARAZZE / FINALBORGO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Varazze, nota località della Riviera di Ponente. 
Sistemazione presso la Casa di Villeggiatura. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Finalborgo, uno dei 4 borghi che forma Finale Ligure, recensito come uno 
dei borghi liguri più belli d’Italia. 
Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari  e interrotte solo in 
corrispondenza delle porte, Finalborgo, è uno dei centri storici meglio conservati del savonese. Passeggiata 
all’interno delle mura, dove un reticolato di vie disposte perpendicolarmente tra loro,  creano scorci 
affascinanti. Tra vicoli stretti e piazzette, il fascino di Finalborgo è dovuto anche alla “Pietra del Finale“, 
l’ardesia che adorna portoni, colonne e ornamenti. 
Successiva passeggiata sul lungomare di Finale Ligure. 
Rientro a Varazze.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno  VARAZZE  Escursione alle 5 TERRE 
Prima colazione. 
In mattinata attraversando l’elegante e pittoresca Riviera di Levante, si raggiungerà in autopullman la città di 
La Spezia. 
Proseguimento sul treno delle 5 Terre Express, il mezzo migliore, per poter visitare in totale  libertà, le 
splendide località: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Le 5 Terre sono considerate 
una delle migliori attrattive costiere italiane. Nel 1997 le Cinque Terre sono state inserite tra i Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo al sacco. 
Raggiungimento di Levanto in treno e rientro in autopullman a Varazze. 
Cena e pernottamento. 
 

 
3° giorno   VARAZZE – CERVO - RIENTRO 
Prima colazione.  
In mattinata partenza in autopullman per Cervo,  
È uno dei Borghi più belli d’Italia e di sicuro lo è della Liguria. Cervo è un antico borgo di origine medievale 
sorto su una collina che si getta nel mare. 
Il centro storico, completamente ristrutturato salvaguardando le caratteristiche originarie, è rimasto tale e 
quale nella struttura di pietra, con i vicoli acciottolati da percorrere solo ed esclusivamente a piedi, che si 
inerpicano fin sulla cima, dominata dalla Chiesa di San Giovanni Battista. 
Il punto più alto del centro è poi occupato dal castello dei Clavesana. Un tempo era anch’esso una chiesa, 
dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, oggi ospita il museo etnografico e l‘ufficio del turismo, mentre 
d’estate si svolgono mostre d’arte. 
Chi non volesse salire a piedi a Cervo, potrà passeggiare sull’elegante lungomare di Diano Marina. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 

L’ordine delle visite potrebbe essere modificato, senza alterarne il contenuto. 
 

 



 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione       Euro 270 
 (minimo 26 persone) 
Supplemento camera singola        Euro   10 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman Gran Turismo  
 sistemazione in camere doppie con servizi, presso La Casa Villeggiatura Fatebenefratelli. 
 Pasti come da programma 
 bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 pass treno delle 5 terre 
 polizza sanitaria e annullamento causa malattia 
 Capogruppo da Varese 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 mance, facchinaggi, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 Tassa di soggiorno, da regolare direttamente in hotel 

 

Parco Nazionale delle Cinque Terre  Patrimonio dell'Unesco 
Fondato nel 1999, il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato il primo parco nazionale italiano. Si trova 
nella provincia di La Spezia, in Liguria, e include i cinque borghi liguri di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza and Monterosso al Mare, più una parte del Comune di Levanto (Punta Mesco) e di La Spezia. Il 
Parco è anche Patrimonio dell’UNESCO. Con i suoi 4300 ettari di estensione, il Parco è attualmente il più 
piccolo d’Italia, ma resta uno dei più suggestivi. I borghi a picco sul mare, le spiagge incontaminate, la 
bellezza del mare e la suggestiva unione con le montagne poco distanti lo rendono un luogo da non perdere. 
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha numerosi sentieri pensati per il trekking e l’escursionismo, tra i quali 
i il Sciacchetrail , e il Sentiero Azzuro, molto popolare perché collega tra loro tutti i villaggi e consente di 
avere una vista mozzafiato sul mare della Liguria.  

Via dell'Amore Cinque Terre   Sentiero Escursionistico 
La nota “Via dell’Amore” è un sentiero escursionistico molto apprezzato da arrampicatori e amanti del 
trekking in tutto il mondo. Forse il tratto più famoso di tutte le Cinque Terre, la Via dell’amore è la sezione del 
Sentiero Azzurro (tratto che collega Riomaggiore e Monterosso) che si estende per 1 km tra Riomaggiore e 
Manarola. 
Il sentiero ha un'atmosfera magica: sembra scavato nella dura roccia della costa ligure e si snoda lungo la 
parete rocciosa a strapiombo sul mare. La storia del percorso della Via dell'Amore risale all'inizio del XX 
secolo durante la modernizzazione della linea ferroviaria Genova - La Spezia, quando i lavoratori delle 
ferrovie avevano bisogno di un sentiero per spostarsi tra Riomaggiore e Manarola durante la costruzione del 
tunnel tra i due villaggi. Leggenda narra che questo sentiero divenne un punto d'incontro per gli amanti delle 
due città.  La Via dell'Amore è oggi il sito più famoso per i turisti che visitano le Cinque Terre. Oggi è un 
percorso pedonale pianeggiante, adatto per una piacevole passeggiata che offre viste spettacolari sulle 

scogliere, i vigneti e il mare. Per accedervi, è necessario pagare un biglietto d'ingresso. 
 

 


