
LIGURIA 19-20 DICEMBRE 2020

SABATO 19 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da 
definire) e arrivo a La Spezia per la visita guidata con auricolari 
della città che si trova al centro di uno dei tratti più belli della 
costa ligure, il Golfo dei Poeti che ammaliò artisti e poeti,  ricca 
di edifici storici molti dei quali in stile liberty. Pranzo libero, nel 
primo pomeriggio trasferimento con il trenino a Manarola e 
tempo libero a dispozizione per ammirare il Presepe più 
afaffascinante nei paesi delle Cinque Terre. Si può osservare il 
presepe dalla piazza centrale di Manarola, ma la vista migliore e 
più bella si apre dal sentiero Manarola – Riomaggiore (via 
Beccara),  quello che attraversa la cima del colle e inizia nella 
piazza principale del paese. Qui ci sono 3 piccole aree di 
osservazione, site a diversi livelli, per arrivare alle quali occorre 
salire per 170, 250 o 320 gradini.  La vista più sbalorditiva sul 
ppresepe si apre dall’area più alta (320 gradini). Nel tardo 
pomeriggio rientreremo a La Spezia con il trenino, cena e 

DOMENICA 20 DICEMBRE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata con 
auricolari di Sarzana, visita dell’antica capitale della Lunigiana e 
città da cui ebbe origine la famiglia di Napoleone Bonaparte. Si 
potranno ammirare antiche ed importanti opere quali la Croce 
dipinta dal Maestro Guglielmo nel 1138 conservata nella 
Cattedrale di S. Maria, la fortezza medicea, la piccola Chiesa 
romanica di S. Andrea. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
papartenza per la visita guidata con auricolari di Fosdinovo. Fin 
dalla Preistoria abitato, ebbe la sua epoca d'oro tra il XIV ed il 
XVIII secolo, quando fu capitale di un marchesato indipendente e 
retto dal piu importante  ramo della famiglia Malaspina dello 
Spino Fiorito, i cui marchesi erano vicari imperiali in Italia. Cio ha 
lasciato profonde tracce nell'architettura, nell'arte e nella cultura 
locale. Nel tardo pomeriggio partenza in bus per il rientro ai 
luoghi di pluoghi di provenienza.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3* in mezza 
pensione con 1/4 di vino e 1/2 di 
acqua minerale, biglietto trenino 
A/R La spezia - Manarola, visita 
guidata di La Spezia, visita 
guidata di Sarzana, visita guidata guidata di Sarzana, visita guidata 
di Fosdinovo, radio auricolari per 
tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, visite facoltative 
come da programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
65€

120€

30€

SALDO (entro il 19/11/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Il presepe di
Manarola nelle
Cinque Terre

185€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3* in mezza pensione con 1/4 di vino e 1/2 di acqua 
minerale
- biglietto trenino A/R La spezia - Manarola
- visita guidata di - visita guidata di La Spezia
- visita guidata di Sarzana
- visita guidata di Fosdinovo
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


