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16-17 Settembre 2022 

Venerdì 16 Settembre: LERICI, PORTOVENERE e NAVIGAZIONE NEL GOLFO DEI POETI 

Ore 5.45:  partenza da Imola, viale Aspromonte in pullman per il Golfo dei Poeti, rifugio prediletto di scrittori, 

artisti e poeti folgorati dalla bellezza di questo "anfiteatro d'acqua".  

Incontriamo la nostra guida a La Spezia e ci dirigiamo verso la nostra prima tappa: LERICI, situato sulla parte 

orientale del golfo, è uno dei borghi marinari più famosi della Liguria dominato dall’imponente castello. Lerici 

mostra ancora oggi la sua originaria struttura medievale, con le caratteristiche abitazioni allineate lungo gli 

stretti carruggi. La guida ci condurrà per le vie medievali ed il porticciolo. Di particolare importanza è l’oratorio 

di San Rocco con il suo tozzo campanile che caratterizza la piazzetta del centro e la chiesa di San Francesco, 

ricostruita nel 1600 in tipico stile ligure in cui si conservano preziose tavole dipinte di importanti maestri 

genovesi.  

Lasciamo questa deliziosa località e, in battello, attraversiamo il golfo per raggiungere, all’estremità opposta, 

PORTOVENERE, famosa per l’impareggiabile contesto ambientale in cui è inserita. Portovenere, il suo 

arcipelago con le isole di Palmaria, Tino e Tinetto, e le Cinque Terre sono stati dichiarati dall'Unesco Sito 

patrimonio Mondiale dell'Umanità. Si tratta di un'area culturale di eccezionale valore, che mostra l'armonioso 

rapporto tra uomo e natura cui si deve il paesaggio di straordinaria bellezza.  

Pranzo libero.  

Visita guidata dell’incantevole e antichissimo borgo 

marinaro di Portus Veneris. Colpisce l’aspetto 

straordinario di questa cittadina con le sue case 

multicolori, le vie medievali, la splendida chiesa di 

San Pietro in stile gotico genovese con mirabili 

marmi bianchi e neri e la chiesa di San Lorenzo con 

facciata romanica, progettata dai famosi maestri 

Antelami. NAVIGAZIONE NEL GOLFO DEI POETI, 

l’insenatura tra Lerici e Portovenere, dove 

troviamo le isole di Palmaria, Tino e Tinetto: 

godremo dal mare le splendide vedute 

sull’arcipelago. A fine visita, trasferimento a La 

Spezia in battello. Sistemazione in hotel 4* a La Spezia. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 17 Settembre: LE CINQUE TERRE IN NAVIGAZIONE, I BORGHI INCANTATI 

La giornata è dedicata alle CINQUE TERRE, uno dei tratti di costa più belli al mondo. I pendii a picco sul mare, 

le falesie, le piccole insenature, i terrazzamenti dove, tra straordinarie architetture di roccia, vengono coltivati 

vite e ulivi, i borghi arroccati, restituiscono uno scenario unico ed imperdibile.  



Imbarco da La Spezia per raggiungere con il battello MANAROLA: visiteremo il più poetico dei cinque borghi; 

si erge su un enorme scoglio nero, colore che contrasta con il blu del mare e i toni accesi delle tipiche case torri. 

Fondato durante il XII secolo, il borgo deriva probabilmente il suo nome da un’antica "magna roea", una grande 

ruota di mulino presente in paese. Il monumento principale della frazione è la chiesa di San Lorenzo, edificata 

nel 1338 in stile gotico ligure, caratterizzata da una facciata in arenaria locale e un rosone in marmo di Carrara.  

Riprendiamo la navigazione, godendoci i 

profili di RIOMAGGIORE e CORNIGLIA, 

borghi arroccati su speroni rocciosi che visti 

dal mare esprimono tutto il loro fascino nel 

magnifico scenario delle Cinque Terre.  

Sbarchiamo a MONTEROSSO AL MARE. Il 

borgo è il più grande delle Cinque Terre, ed è 

decorato da eleganti ville e dalla bellissima 

spiaggia di Fegina. Il paese, roccioso e 

austero, asilo di pescatori e contadini, come 

lo definiva Montale, è ricco di vicoli stretti e 

intricati. Qui sorge la chiesa di San Giovanni 

Battista, edificata nel 1220. L'edificio in stile 

gotico-genovese, con una bella facciata a paramento bicromo, mostra tra la porta e l'abside la torre campanaria, 

innalzata a scopo difensivo e poi sopraelevata nel 1400. Di grande fascino sono anche il Convento dei 

Cappuccini che risale al XVII secolo e la chiesa di Sant’Antonio del Mesco del 1335. Sul promontorio che separa 

Fegina dall'antico borgo, si può visitare l'articolato sistema difensivo con le mura della cittadella, i resti 

dell'antico castello con le sue due torri, e sulla scogliera ai piedi dell'altura rocciosa l'imponente Torre Aurora. 

Qui si trova il parco letterario dedicato a Eugenio Montale, cantore di queste terre.  
 

Pranzo facoltativo con menu ligure di mare. Menu in fase di definizione. 
 

Riprendiamo il battello per la nostra ultima tappa 

del giorno: VERNAZZA. Arroccata su di una 

maestosa ed affascinante scogliera, è da molti 

considerata la più suggestiva delle Cinque Terre, è 

dominata dai resti del “castrum”, una serie di 

fortificazioni medievali risalenti all’XI secolo. Il 

medioevale borgo, con i suoi vicoli magici e 

misteriosi racchiusi fra le case multicolori, rosa, 

rosse e gialle, è classificato fra i primi cento borghi 

più belli d'Italia, vanta un'antica e lunga tradizione 

marinara, un orgoglioso passato di naviganti e 

condottieri. Il monumento storico di maggior rilievo 

è Santa Margherita di Antiochia, una chiesa di stile 

romanico-genovese, la cui costruzione risale al XIII secolo, e in cui sono riconoscibili un corpo medievale e uno 

rinascimentale. Sbarco a La Spezia e partenza per il viaggio di rientro a Imola. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 380,00 
-Minimo 20 partecipanti – Supplemento Camera Singola: € 45.00 

Iscrizioni con versamento di acconto di € 120.00, saldo entro il 6 Settembre  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, tasse di ingresso e parcheggi; sistemazione in hotel 4* con trattamento 
di mezza pensione (colazione e cena in hotel, bevande incluse), tassa di soggiorno; visite guidate per entrambe le 
giornate come da programma, navigazione il primo giorno nel Golfo dei Poeti, navigazione tra le Cinque Terre 
l’intero secondo giorno, trasferimenti in battello Lerici/Portovenere/La Spezia, accompagnamento e assistenza 
durante il viaggio, assicurazione medica (massimale 1000 euro). 
La quota non comprende: pranzi liberi o facoltativi, spese personali, mance e quanto non espressamente compreso.  
Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.  
  

Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30. Mercoledì e giovedì anche 15.00-17.00 


