Primatour ltalia s,nl
PROGRAMMA DI VIAGGIO

i1i;
26 APRILE 2017: FROSINONE

/

TUCCA

/

LIGURIA'#'.

FINALE IIGURE

Alle ore 06h30 incontro dei partecipanti al viaggio in Piazzale Europa a Frosinone, sistemazione in 2 pullman (DITTA
EUROBUSNETWORK, cell. 392193676621 e partenza per Lucca. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita libera della
città (ingressi esclusi), si consiglia: Piazza Napoleone, Palazzo della Provincia già della Signoria, il Duomo, San Michele in Foro. In
serata trasferimento in Hotel VIILA ADA 3*** (Via Vittorio Veneto 4
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

-

L7022 Borgio Verezzi (SV),

tel. 019/613135], sistemazione

27 APRILE 2017: FINAIE LIGURE / GENOVA / FINALE tIGURE
Prima colazione in hotel. ln mattinata sistemazione in pullman e partenza per Genova. Arrivo e alle ore 10h30 ingresso prenotato
con visita libera all'Acquario (Ponte Spinola LGt28 Genova, tel. 010/23451 - PER lL RITIRO DEI ElGLIEîT! lL GRUPPO Sl DOVRA'
RECARE C/O L,UFFICIO ACCOGLIENZA GRUPPI AL P]ANO TERRA CON ALMENO 15 MINUTI DI ANTICIPO, IN CASO DI RITARDO

-

AWISARE AL N. 010/2345337). Alle ore 13h40 pranzo presso il Ristorante KltT2 1 {Vicolo Doria - 16123 Genova, tel.
0L018446340l.. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Porto, Piazza de Ferrari,
Palazzo Ducale, Piazza San Matteo, la Cattedrale dedicata a San Lorenzo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 APRIIE 2017: FINAIE tIGURE / CINQUE TERRE / FINALE LIGURE
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento alla stazione ferroviaria di

[a Spezia. Arrivo e ritiro

dei biglietti (presentare il voucher Card Cinque Terre allegato) presso l'ufficio dell'Ente Parco al binario 1 (entrando in stazione
sulla destra). Sistemazione in treno regionale e visita alle Cinque Terre: Riomaggiore, la più orientale delle Cinque Terre;
Manarola, dove si va anche per una passeggiata scavata nella roccia a picco sul mare (via dell'Amore); Corniglia, caratteristico
centro abitato a picco sul mare; Vernazza, inserita come un cuneo nell'aspra costiera, è forse la più bella delle Cinque Terre;
Monterosso, è la più occidentale delle Cinque Terre, in una conca affacciata su un'insenatura a levante della punta del Mesco. Alle
ore 13h30 pranzo presso il Ristorante MISTRAL (Via Molinelli 10 - 19016 Monterosso al Mare, tel. 0187/8192261. ll pullman
attendera il gruppo nel pomeriggio (orario da concordare con gli autisti) a La Spezia. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento,
29 APRILE 2017: FINALE IIGURE

/

SANREMO

/

VENTIMIGLIA

/

FINALE UGURE

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Sanremo. Arrivo e visita libera a piedi della città
(ingressi esclusi), si consiglia: isuoi borghi di "Dolce acqua", "Apricale" e"Pigna" dove il tempo si è fermato. Alle ore 13h00 pranzo
presso il Ristorante lL PIRATA (Corso Trento Trieste 11, Sanremo, tel. 0184/508219). Nel pomeriggio sistemazione in pullman e
trasferimento a Ventimiglia. Arrivo e alle ore 16h00 ingresso per la visita libera dei Giardini di Hanbury (prenotazione inctusa
ingresso € 6,00 a studente - prof. gratuiti da pagare in loco). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

-

30 APRILE 2017: FINALE IIGURE / STENA / FROSTNONE
Prima colazione in hotel. ln mattinata sistemazione in pullman e partenza per Siena. Arrivo e visita libera a piedi della città (ingressi
esclusi), si consiglia: Piazza del Campo, Fonte Gaia, vasca rettangolare al centro del Campo, Palazzo pubblico, Museo Civico, palazzo

Piccolomini, Basilica dei Servi, Duomo vanto dei senesi d'ogni epoca e da essi concepito come il "maggior monumento
della
Cristianità" è tra le più riuscite creazioni dell'architettura romanico - gotica italiana. Alle ore 13h30 pranzo presso
il Ristorante it
MURETTO (largo sassetta 18 - 53100 Siena, tel. 05771223520| Al termine sistemazione in pullman partenza per
e
Frosinone con
arrivo previsto in serata.

