
 

 

Genova e Cinque Terre 
Dal 2 al 5 giugno ‘22 

 2/06  Nap h 14:25 – Goa h 15:50 

  5/06  Goa h 19:15 – Fco h 20:20 
   Fco h 22:05 – Nap h 22:55 
 

Giovedì, 2 giugno 2022  – Salerno - Napoli → Genova 
Incontro con i sigg. partecipnati a Salerno, nei luighi concordati e partenza in bus privato per l’aeroporto 
di Napoli, Capodichino. Volo diretto per Genova. Arrivo e incontro con la guida per city tour.  Transfer 
in bus privato per il nostro hotel. Cena e pernottamento.  
 
Venerdi, 3 giugno 2022  – MANAROLA - RIOMAGGIORE - VERNAZZA – 
MONTEROSSO 
Prima colazione in hotel e partenza in bus privato per Manarola. Incontro con la guida locale e visita del 
borgo.  Trasferimento in treno a RIOMAGGIORE, il più a levante fra i 5 borghi. Dopo la visita, si 
raggiunge VERNAZZA  in battello. Tempo a disposizione per il pranzo in ristorante e per la visita 
all’interessante centro fortificato raccolto attorno al pittoresco porticciolo. Nel pomeriggio, si prosegue in 
treno per MONTEROSSO (5 min. ca.), l’unica delle Cinque Terre ad essere dotata di ampie spiagge. 
Trasferimento in treno a LEVANTO  e ritorno in bus privato in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato, 4 giugno 2022  - PORTOFINO-RAPALLO- SANTA MARGHERITA LIGURE    
Prima colazione in hotel e partenza per SANTA MARGHERITA LIGURE, rinomata stazione climatica e 
località balneare immersa nel verde. Nel pomeriggio partenza con il traghetto per PORTOFINO, 
celeberrima località turistico-balneare di importanza internazionale, circondata da uno scenario naturale di 
incomparabile bellezza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Domenica, 5 giugno 2022  – PORTOVENERE – Genova → Napoli- Salerno 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Portovenere. Incontro con la nostra guida turistica 
e breve visita del borgo. Proseguimento per Genova per completare la visita della città. Transfer in 
aeroporto in bus privato per il volo di rientro via Roma. Trasferimento privato in bus a Salerno.  

 
Quota di partecipazione in doppia per persona   Base 15 pax   €   630,00 
Supplemento camera singola       €   130,00 

 
La quota include: Tutti i Transfer e Visite come da Programma; Accomnpagnatore da Salerno; 
Sistemazioni in Hotel;  Mezza Pensione; Servizi Guida; AssicurazioneMedico/Bagaglio/Annullamento. 
 
La quota non include: Voli Napoli/Genova/Napoli* ; Mance; Extra di carattere personale; Tasse di 
Soggiorno. 
 

* Quotazione Volo alla stesura del programma  (18/03/22): € 200,00 bag a mano incluso; 
possibilità di scegliere soluzione di trasporto salerno/genova/salerno in treno 


