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Programma: Le Meraviglie Della Liguria Di Levante
1 Giorno: La Spezia, Museo Tecnico Navale
Arrivo dei signori partecipanti alla Spezia. Visita del Museo Tecnico Navale, considerato il più antico del
mondo. Attraverso le sue sale si potrà scoprire l’arte della navigazione durante i secoli, ma non solo, le armi,
la tecnica subacquea legata al prezioso lavoro dei palombari, la storia delle sperimentazioni di Guglielmo
Marconi e la splendida sala delle Polene, antiche statue lignee poste sulla prua delle navi. Al termine
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2 Giorno: La Spezia, 5 Terre, La Spezia Fd
Prima colazione in hotel. incontro con la guida alla stazione ferroviaria della Spezia per la visita guidata nel
Parco Nazionale delle 5 Terre, sito patrimonio dell’Umanità. Partenza treno per Manarola, visita del borgo.
Proseguimento in treno per Monterosso con visita del borgo. Al termine pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in treno per Vernazza, visita guidata del paese dalla bella architettura genovese, della piazzetta,
della chiesa di Santa Margherita di Antiochia. Rientro in treno alla Spezia. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
Piano B in caso di allerta arancione o rossa nella zona del Parco delle Terre
La Spezia, Sarzana, Lerici
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Sarzana, cittadina crocevia di strade come la
Via Francigena e antico centro commerciale. Una passeggiata lungo le sue vie ci permetterà di scoprire la
Cattedrale di Santa Maria, la Cittadella unica fortezza medicea in tutta la Liguria. Partenza per Lerici.
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata del borgo di Lerici, con il suo potente castello pisanogenovese che domina il magnifico Golfo dei Poeti, così chiamato poiché vi hanno soggiornato poeti ed artisti
in ogni epoca. Dal secolo scorso ha visto nascere la sua vocazione turistica. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3° Giorno La Spezia, Portovenere
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in battello per Portovenere. Visita di Portovenere,
vecchio borgo medioevale genovese, dalle caratteristiche case costruite di fronte al mare a formare un’unica
palizzata che serviva anche a difendere il paese già esistente al tempo dei Romani. Essi vi avevano costruito
un Castrum, denominato in seguito Vetus e un tempio dedicato alla dea Venere. Rientro in battello alla
Spezia. Fine nostri servizi.
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