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LIGURIA
Il Golfo dei Poeti
Programma 3 giorni, 2 notti
1° giorno: Museo Navale - La Spezia
Arrivo alla Spezia, visita del Museo Navale, museo storico della Marina Militare, il più antico del mondo che
racconta la storia della navigazione e degli armamenti utilizzati nei secoli. Il museo presenta una importante
collezione di Polene, le vetrine con i reperti delle esplorazioni geografiche italiane e i congegni con cui
Gugliemo Marconi attuò i suoi esperimenti di trasmissione di onde radio. Molto bella la collezione di
modellini di navi che illustrano l’evoluzione della navigazione nel tempo che sono stati realizzati per la
maggior parte nel laboratorio dell’Arsenale. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita del centro storico
della città dalle origini medievali, che ebbe il suo grande sviluppo con la costruzione dell’Arsenale della
nascente marina Italiana dal 1861 al 1869. La città da quell’epoca ha subito diversi cambiamenti e la
ricostruzione dopo i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. Al termine trasferimento in hotel
cena e pernottamento.
2° giorno: Sarzana e Lerici
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Sarzana e incontro con la guida. Sarzana è la cittadina più
importante della Val di Magra, pianura formata dall’omonimo fiume. Sede della Diocesi della Lunigiana, fu
Comune Libero, dominio della Repubblica Marinara di Genova e parte dell’Impero Francese di Napoleone
Bonaparte. Una passeggiata fra le sue vie principali ci permetterà di ammirare la Cittadella, fortezza militare
medicea, la Cattedrale di Santa Maria che conserva la croce lignea dipinta più antica d’Italia di Mastro
Guglielmo del 1138, la Piazza Garibaldi e la Piazza Matteotti dominata dal Palazzo Comunale e dal
bellissimo monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Tempo libero e partenza per Lerici. Pranzo al
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’elegante borgo marinaro caro agli intellettuali di tutto il mondo. Si
raggiungerà il castello, antica fortezza militare che si eleva sulla collina a difesa dell’abitato. Dalla piazza
sottostante si gode di un panorama mozzafiato sul Golfo dei Poeti. Si raggiungerà, scendendo il quartiere
ebraico e poi l’oratorio di San Rocco. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Portovenere
Prima colazione in hotel e partenza per Portovenere. Visita guidata del vecchio borgo medioevale
genovese, dalle caratteristiche case costruite di fronte al mare a formare un’unica palazzata che serviva 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. I genovesi comprarono la zona ai signori locali e dal
1113 costruirono il paese protetto dal castello Doria, la chiesa di San Lorenzo, quella di San Pietro. Oggi il
paese fa parte del Parco Regionale delle Isole che con il Parco Nazionale delle 5 terre è sito patrimonio
dell’Umanità. Al termine pranzo al ristorante. Fine dei servizi.

