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

ed il fascino della “Vegia Zena” 
 

20 - 23 Settembre 2021 
 

25 – 28 Ottobre 2021 
 

 

4 GIORNI - In Autopullman 
 
 

1° giorno  VARESE - VERCELLI - VARAZZE  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Sosta a Vercelli, posta sulla sponda del Sesia e visita guidata del centro storico. 
Come per la vicina Novara, anche il territorio vercellese è caratterizzato dalla coltivazione del riso: le attività 
concernenti la coltura, la sperimentazione e il commercio rappresentano ancora oggi la base dell’economia 
locale tanto da valere a Vercelli l’appellativo di “capitale italiana ed europea del riso”.  
Proseguimento per Varazze, nota località della Riviera di Ponente ligure. 
Sistemazione presso la Casa di Villeggiatura. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiare a Varazze, uno dei borghi più caratteristici della riviera di 
ponente, caratterizzato dalle case colorate dei pescatori. 
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   Visita di GENOVA 
Prima colazione.  
In mattinata si potrà passeggiare sul lungomare di Varazze o godersi lo splendido parco dell’hotel, ricco di 
molteplici varietà di piante, con splendida vista sul mare. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, visita con guida di Genova: si scoprirà la parte più affascinante e nascosta della città 
vecchia, con i caratteristici “caruggi”. 
In questo luogo,  dove il tempo pare essersi fermato, palazzi nobiliari e splendide chiese si intervallano 
a botteghe in attività da oltre 100 anni, dove le specialità sono ancora preparate secondo antiche ricette e 
gli oggetti di artigianato vengono lavorati secondo tradizioni secolari. Genova è una città ricca di botteghe 
storiche e anche i nomi delle vie richiamano spesso un passato legato alle attività artigiane e alle 
corporazioni, come Via degli Orefici o Vico del Ferro. Chi solleva lo sguardo agli incroci apprezzerà le 
magnifiche edicole votive che venivano donate dalle antiche corporazioni per illuminare le strade di notte. 
Transitando dalla zona portuale, non sarà difficile vedere salpare o ormeggiate grandi navi da crociera. 
Rientro a Varazze. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 
4° giorno  VARAZZE – ALASSIO – RIENTRO 
Prima colazione. 
Partenza per Alassio, per trascorrere qualche ora nella località più elegante e romantica della Liguria. 
Mare da sogno, sabbia fine e panorami mozzafiato, grazie all’entroterra collinare, fanno di Alassio 
un’indubbia meta romantica. Esplorare il Budello, con  negozi scintillanti e sorprendenti scorci di mare, 
alternati a bellissimi palazzi d’epoca, è un’esperienza piacevole …..  poi divertirsi a cercare gli autografi dei 
vip tra le mille ceramiche del celebre Muretto.  
Rientro a Varazze per il pranzo. 
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 335 
 (minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola        Euro   15 
Assicurazione Annullamento causa malattia, facoltativa    Euro   25 
 
 
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  
 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. 
 

 


