in collaborazione con

Cinque Terre ed il Levante Ligure
dal 1 al 4 aprile 2022

PROGRAMMA (Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato) :
1° giorno

Venerdì 1° Aprile:

Località di partenza/Carrara (cave di marmo)/Aulla

Partenza in pullman GT da Merano/Bolzano per la provincia di Carrara. Pranzo libero, arrivo nel primo pomeriggio e visita
guidata della Cava Museo Fantiscritti. Al termine della visita sosta in una larderia dove si avrà modo di degustare il tipico e
celebre lardo locale. Trasferimento in Hotel 3 stelle nella zona di Aulla. Cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno

Sabato 2 Aprile :

Aulla/Cinque Terre/Aulla

Dopo la prima colazione in Hotel partenza in pullman per Manarola. Visita dell’antico borgo. In seguito partenza in treno per
Monterosso, la cittadina più grande delle Cinque Terre. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza in motonave per una
gita lungo la costa. Sosta a Vernazza.. Arrivo a Portovenere e rientro in Hotel ad Aulla. Cena e pernottamento.

3° giorno

Domenica 3 Aprile :

Aulla/Golfo dei Poeti: Portovenere e Lerici/Aulla

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Portovenere, con una passeggiata nel centro storico. Pranzo
in Ristorante e trasferimento a Lerici, visita guidata del borgo con vista sul Golfo dei Poeti. Rientro in Hotel ad Aulla per la
cena ed il pernottamento.

4° giorno

Lunedì 4 Aprile :

Aulla/Sarzana/rientro alle località di partenza

Colazione in Hotel e partenza per Sarzana, cittadina posta nell’entroterra nella valle del fiume Magra. Contesa a lungo dai
Genovesi, Pisani e Fiorentini conserva monumenti significativi delle varie dominazioni, tra cui la Fortezza fatta costruire da
Lorenzo il Magnifico ed importanti Chiese. Pranzo in Ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

545,00 €.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

(SUPPLEMENTO SINGOLA:100,00 €)

La quota comprende :








La quota non comprende :

Trasferimento in pullman GT andata e ritorno.
Soggiorno in Hotel 3* ad Aulla
Trattamento di mezza pensione in Hotel con bevande
a cena (1/2 lt. minerale ed 1/4 di vino)
Biglietti per tratte in battello come da programma
Biglietti per tratte in treno come da programma
i pranzi del 2° - 3° - 4° giorno con acqua e vino inclusi.
Assicurazione medico bagaglio







Eventuali ingressi ai monumenti, se previsti
Il pranzo del 1° giorno
Tassa di soggiorno in Hotel se prevista
Assicurazione annullamento (pari al 5% del valore del
viaggio da richiedere al momento dell’iscrizione)
Spese individuali, mance e tutto quanto non
compreso alla voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI/PRENOTAZIONI entro il 15/02/2022 presso le sedi Auser di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132) dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Minimo 30 persone partecipanti, – Acconto € 100,00 (ed eventuale
supplemento camera singola).
Possibilità pagamento bancomat /bonifico (Centro Auser APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064). Saldo 30 giorni
prima della partenza. In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR
LICENZA N. 1547/06 RILASCIATA IL 14.03.06 DALLA PROVINCIA DI VERONA
Polizza assicurativa RC NOBIS COMPAGNIA ASS. – FILO DIRETTO RC 1505 002581/R
FONDO DI GARANZIA SOTTOSCRITTO CON SECURE TRAVEL SRL
Certificato numero 2021-0819-2-0012

