UN WEEKEND A

PORTO VENERE E
LE CINQUE TERRE
8 – 9 GIUGNO 2019

Le Cinque terre, affacciate sul Mar Ligure tra Punta Montenero e Punta Mesco, sono oggi celebri in tutto il mondo per il
loro fascino, dovuto a molti elementi che si fondano in una sintesi unica. Cinque villaggi di pescatori sospesi tra terra e
mare, dove il tempo sembra essersi fermato.
La caratteristica posizione geografica e un ambiente incontaminato, lentamente trasformato nei secoli dall’uomo ma non
toccato da industrializzazione e cementificazione; una storia millenaria legata essenzialmente alle attività della viticoltura,
della pesca e del commercio marittimo; una “architettura del paesaggio” fatta di case dai colori sgargianti, fortificazioni
legate alla difesa delle coste, piccoli approdi, affascinanti chiese medievali e infinite estensioni di terrazzamenti utilizzati
per la coltivazione della vite e sostenuti da semplici muri a secco: questo e molto altro è il Parco Nazionale delle Cinque
terre, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Giorno per giorno…

1° Giorno – 8 GIUGNO – Sabato
CREMONA/PORTOVENERE/ISOLE DI PALMARIA, TINO, TINETTO/PORTOVENERE

Trattamento: pranzo e cena
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Portovenere. All’arrivo
incontro con la guida e visita di Portovenere. Pranzo in ristorante.
Alle 15 imbarco sul battello e mini crociera intorno alle isole di Palmaria, Tino e Tinetto. Al rientro possibilità di continuare
la visita guidata di Porto Venere fino al Castello Doria (ingresso € 3), in alternativa tempo a disposizione per attività
individuali.
Sistemazione in hotel a Portovenere (Royal Sporting Hotel), assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
PORTOVENERE

Portovenere è un vero gioiello, il paese ha una posizone che in passato era strategica per il controllo dell’ingresso nel
golfo. Non è un caso che la porta di accesso rechi la scritta latina Colonia Januensis 1113 e che Genova la fortificasse in
funzione antipisana. Salendo la via si arriva al largo spiazzo che termina con la Chiesa di S. Pietro, costruita su uno
sperone roccioso proteso verso il mare aperto, dove sorgeva un tempio dedicato a Venere. La chiesa ha origini
paleochistiane e la struttura originaria, in marmo nero della Palmaria, si distingue bene dal successivo ampliamento
genovese in stile gotico a bande bianche e nere.
Salendo ancora si arriva al Castello Doria, massiccia fortezza che sostituì a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, un castello
più antico, sorto sempre per iniziativa genovese, già nel XII secolo.

2° Giorno – 9 GIUGNO - Domenica
PORTOVENERE/MANAROLA/MONTEROSSO
MARE/VERNAZZA/PORTOVENERE/CREMONA

AL

Trattamento: colazione e pranzo
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida presso il molo turistico. Intera giornata dedicata alla visita del Parco
Nazionale delle Cinque Terre. Imbarco sul traghetto intorno alle 10, prima sosta a Manarola. Visita guidata del Borgo e
proseguimento per Monterosso al mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita per Monterosso e
proseguimento per Vernazza.
Visita guidata di Vernazza e aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.
Rientro in serata a Cremona.
MANAROLA
Manarola fu fondata alla fine del XII secolo dagli abitanti delle frazioni più alte. Un nucleo compatto di case colorate è
aggrappato, capolavoro di equilibrismo edilizio, a una rupe alta 70 m, a picco sul mare con carruggi, scalette e alte case –
torri addossate le une alle altre. Rimane traccia dell’antico castello sorto con funzioni difensive, oggi inglobato nel fitto
tessuto urbano e trasformato in abitazione privata.
MONTEROSSO AL MARE
Il primo approccio con Monterosso è la bella passeggiata a mare lungo la spiaggia della Fegina. La più occidentale delle
Cinque Terre è in qualche modo anomala rispetto alle altre. Fu l’arrivo della ferrovia a decretare lo sviluppo di una più
vasta area urbanizzata, con alcune eleganti palazzine sul fronte mare. Per scoprire la Monterosso antica si segue la
passeggiata in direzione est. Il paese è testimoniato dal 1056 e secondo la tradizione fu fondato dagli abitanti di Soviore,
paese nato dall’insediamento di profughi del borgo montano di Albareto, nella valle del Pignone.

Stretti vicoli, bassi portici e scalette formano un tessuto urbano compatto, esteso sui due versanti della valle del Buranco.
La parte più antica è quella sorta ai piedi del colle di San Cristoforo e intorno alla parrocchiale.
VERNAZZA
I tanti turisti che giungono oggi a Vernazza attratti dall’integra bellezza del suo tessuto urbano non possono immaginare il
drammatico scenario dell’alluvione del 25 ottobre 2011, un fiume di fango e detriti invase il corso centrale, sotto il quale
scorre il rio Vernazzola, gli stretti vicoli e il caratteristico porticciolo e ci vollero tutta l’ostinazione e lo spirito di sacrificio dei
suoi abitanti per far rinascere in meno di un anno l’antico borgo. Intorno allo sbocco a mare del torrente si formò l’abitato a
ridosso di quello che era solo uno scalo marittimo utilizzato già al tempo degli Obertenghi in epoca altomedievale.
Scendendo lungo la via si apprezzano subito la bellezza e integrità del paese, con edifici arricchiti da preziosi elementi
architettonici come portali in arenaria scolpita, logge, altane, portici. La maggiore prosperità di Vernazza rispetto alle altre
più rurali borgate è evidente nell’eleganza delle case che si affacciano nella piazzetta di fronte al porto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:
SOCI € 475
NON SOCI € 485
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SOCI € 420
NON SOCI € 430
SUPPLEMENTO SINGOLA
TRIPLA (DA RICHIEDERE)

€ 50

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO L’8 MAGGIO 2019

€ 150

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti,
in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.
Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto
e/o saldo indicati in programma.

LA QUOTA COMPRENDE:

-

Bus GT a disposizione per l’intero weekend
Visita guida di Porto Venere
Passaggi marittimi per la visita delle isole di Palmaria, Tino e Tinetto
Pranzo in ristorante a Porto Venere (bevande incluse)
Sistemazione presso Royal Sporting hotel a Porto Venere con trattamento di mezza pensione
Passaggi marittimi per le Cinque Terre
Guida per l’intera giornata alle Cinque Terre
Pranzo in ristorante a Monterosso al mare (bevande incluse)
Aperitivo/degustazione a Vernazza
Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento da richiedere in fase di prenotazione (€ 45)
- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”
-

Organizzazione tecnica:
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi e Tour Operator
Galleria del Corso,4 – 26100 Cremona – tel. 0372/808906 – fax 0372 808907
C.F. GLRMSM79M11D150U – P.I. 01609700198 – N. REA 186894 SCIA Prov. Cremona n. 33356
e-mail: massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it – website: www.thecrownjewels.it
Copyright 2015 The Crown Jewels – Tutti I diritti Riservati – La riproduzione anche parziale è severamente vietata

