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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la Liguria, lungo il 
tragitto autostradale saranno effettuate convenienti soste in grill per la colazione . 
Arrivo a Levanto affascinante cittadina. Lungo le strade di Levanto, si può scoprire il 
suo meraviglioso centro storico e visitare i principali monumenti.  Alle ore 10:30 
partenza in treno per Monterosso. Il treno delle CINQUE TERRE attraversa il 
suggestivo tratto di costa ligure, con le sue cinque le località del Parco Cinque Terre: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Fermata a Monterosso 
per la visita del borgo e il pranzo libero. Monterosso al Mare è il paese più 
occidentale delle Cinque Terre. A ridosso di colline coltivate a vite ed olivo, 
Monterosso ha stupende spiagge, scogliere a picco e acque cristalline. La torre 
Aurora, sopra il colle di San Cristoforo, separa il borgo antico medievale, 
sviluppatosi lungo le sponde del torrente Branco, ora coperto, da quello moderno e 
residenziale che si estende lungo la spiaggia. Monterosso Vecchio è dominata dalla 
mole dei resti del castello Obertengo a strapiombo sul mare, le tipiche case-torri 
attraversate da stretti carruggi. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e 
partenza in treno per l’ultimo tratto di costa delle Cinque Terre fino a La 
Spezia, dove prenderemo il bus per arrivare fino all’Outlet di Brugnato Shoppin. 
Un nuovo modo di vivere lo shopping in un Villaggio outlet dal carattere tutto 
italiano, con sconti sempre fino al 70%. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti 
e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.  
 

Quota di partecipazione € 50 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Treno  + Accompagnatore + 
Assicurazione   
 
Org. tecnica “Ciro”Santini Viaggi e Turismo snc   


