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La Spezia – Lerici 
e navigazione alle Cinque Terre 

 

11 e 12 giugno 2023 in pullman g.t. barca e treno 
 
Domenica 11 giugno 2023  

CESANO MADERNO ► NOVATE MILANESE ►  LA SPEZIA (246 km) ►LERICI 

 

Partenza alle ore 05.00 da Cesano Maderno e alle 05.30 da Novate Milanese per LA 
SPEZIA. Breve sosta lunga il percorso. Alle ore 10.00 incontro con la guida e visita di 

LA SPEZIA (due ore). 
 

Delle sue origini medioevali è rimasto poco o nulla, la città odierna nacque e si 
sviluppò dopo il 1861 attorno all’Arsenale Militare. La visita del centro storico 
cittadino permette di fare un interessante viaggio in cinquant’anni di storia dell’arte 
cavallo tra il XIX e XX secolo: dagli austeri palazzi in stile Neorinascimentale voluti 
dalla Marina Militare, alle dimore private decorate in stile Liberty e Art Decò, fino ai 
palazzi pubblici del Razionalismo di epoca fascista. Pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio visita di LERICI, porto medievale a lungo conteso tra Pisani e 

Genovesi dominato dall’imponente Castello, fu nel Medioevo luogo strategico per 
il controllo militare sulle coste del Mar Ligure. 
I tre grandi della letteratura italiana del Trecento, Dante, Petrarca e Boccaccio, 
citano Lerici nelle loro opere. 
Il borgo medievale di Lerici è dominato dal Castello di San Giorgio, edificato in più 
momenti tra il XII e il XVI secolo, che ancora oggi si staglia tra il cielo e mare con il 
suo inconfondibile profilo caratterizzato dai possenti bastioni e dall’altissima torre 
pentagonale; all’interno del Castello di Lerici è la splendida Cappella di Santa 
Anastasia in stile Gotico Ligure. 
 

Nella piazza centrale del borgo, Piazza Garibaldi, è il piccolo Oratorio di San Rocco, 
memoria di antichi pellegrinaggi e pestilenze, mentre all’estremità opposta del 
borgo si trova la principale Chiesa di Lerici, San Francesco, Santuario della 
Madonna di Maralunga.  
In serata sistemazione in hotel a LERICI, cena e pernottamento. 
 

HOTEL EUROPA 3***SUP. – LERICI –  
https://www.europahotel.it/ 
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Lunedi 12 giugno 2023  LERICI ► LA SPEZIA (12 KM) ► MONTEROSSO ► LA SPEZIA ► 

NOVATE MILANESE (246 KM) ► CESANO MADERNO 

 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento a LA SPEZIA e partenza con la barca dalla navigazione Golfo del Poeti 
alle ore 09.15 
 
Il modo migliore per vedere le cinque terre è ovviamente … DAL MARE…. 
 
Si partirà da La Spezia con l’imbarcazione e passando da Portovenere, 
Riomaggiore, Manarola e Vernazza si giungerà a Monterosso. 
 

La Spezia ore 09.15 

Portovenere ore 09.45 

Riomaggiore 10.35 discesa e ripartenza alle 11.35 

Manarola 11.45 

Vernazza 12.05 

Monterosso 12.20 
 
 
Il pranzo sarà servito presso il ristorante il Pozzo a Monterosso al seguente menù: 
 

trofie al pesto 

fritto misto 

insalata mista 

tiramisù 

¼ vino + ½ acqua minerale e caffè 

 
 
 
Primo pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le caratteristiche viuzze di 

Monterosso, località dal ricco patrimonio artistico. 

 
 
Presa del treno regionale (posti non prenotabili) da Monterosso fino a La Spezia, 
(durata ca 20/25 minuti). 
 
Arrivo a La Spezia dove il pullman attende gli ospiti per il rientro a Novate Milanese. 
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Quota di partecipazione a persona 

 

Min. 30 pax 335,00 € 

Min. 40 pax 310,00 € 

Min. 50 pax 300,00 € 

 
 
La quota comprende: 

 

 Viaggio a/r pullman g.t. 
 Permessi ZTL e parcheggi relativi al pullman 
 Vitto e alloggio autista 
 Intera giornata visita guidata a La Spezia e Lerici 
 La sistemazione nell’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi 

privati 
 Nr 1 notte 
 Nr 1 cena in hotel (primo, un secondo con contorno, dessert, ¼ di vino e ½ 

acqua minerale e caffè) 
 Nr 1 prima colazione in hotel comprensiva di ampia scelta sia dolce che 

salato 
 Pranzo del secondo giorno in ristorante a Monterosso 
 Navigazione Golfo dei Poeti da La Spezia a Monterosso 
 Viaggio in treno da Monterosso a La Spezia 
 Auricolari vox 
 Ingresso al Castello di Lerici 
 Assicurazione sanitaria ed annullamento 

 

La quota non comprende: 
 

 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 
“la quota comprende” 

 
 

Suppl. camera singola 75,00 
 
 

 
 
 
 
 


