
  

   LE CINQUE TERRE CON TRENO EXPRESS 
 

Dal 3 al 5 Maggio 

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 06.45 - Piazzale Partigiani 07.15 
 
Venerdi 3 Maggio: Monteriggioni/ Hotel 

● Mattina partenza e partenza e arrivo a Monteriggioni. Visita libera del borgo che resta uno dei più famosi rimasto ancora 
intatto, con delle mura costellate da 14 torri (viene anche ricordato nella Divina Commedia).  

● Pranzo nell’ Azienda Agricola “Il Ciliegio” a Monteriggioni, che ci aprira’ le sue porte per permetterci di visitare il podere. 
Saremo così accolti da uno dei titolari, il quale potra’ raccontarci la storia e il lavoro della tenuta, con i suoi vigneti e il museo 
degli attrezzi d’epoca, fino a condurci alle cantine. Non manchera’ nella vostra visita aperitivo a base di spumante e la possibilita’ 
di acquistare prodotti tipici. 

● Pomeriggio arrivo all’Hotel a Mulazzo con aperitivo di benvenuto e tempo libero per relax. La struttura è circondata da un parco                     
lussureggiante con ampi spazi verdi e una piscina all’aperto con vasca idromassaggio che sarà a vostra completa disposizione                  
dotata di ombrelloni e lettini. A circondare questa piccola oasi una meravigliosa e tranquilla vista sulla campagna. Durante il                   
pomeriggio possibilità di affittare gratuitamente (disponibilità limitata) biciclette per passeggiare nell’ampio parco attrezzato.  

● Al termine delle attività cena e pernottamento in struttura. 
 
Sabato 4 Maggio: CINQUE TERRE IN TRENO 

● Mattina partenza dall’Hotel per la visita delle Cinque Terre in treno. Visita guidata Intera giornata dedicata alla scoperta di 
questo paradiso incontaminato. Potrete ammirare da vicino i cinque borghi: Monterosso, Vernazza, Manarola, Riomaggiore e 
Corniglia. Il treno di Trenitalia attraverserà tutto il Parco Cinque Terre da Levanto a La Spezia. Le città visitate saranno 
Manarola, Monterosso e Rio Maggiore, dove potremoi visitare le bellezze di questi antichi borghi di pescatori di origine 
medievale. 

● Pranzo libero. 
● Al termine della visita rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
Domenica 5 Maggio: SARZANA/ROMA 

● Mattina colazione in Hotel e sistemazione delle valigie sul pullman. A seguire partenza per Sarzana con visita guidata che ci                    
permettera’ di scoprire una cittadina ricca di storia, arte e cultura che diede i natali non solo alla familgia dei Bonaparte ma anche                       
a scenziati e personaggi illustri.  

● Pranzo libero. 
● Al termine delle attività rientro a Roma, arrivo previsto in serata.  

 

La quota include: Viaggio in pullman a/r, Hotel ***S (Mulazzo), aperitivo di benvenuto e  trattamento di mezza pensione bevande incluse, 
giro delle Cinque Terre in trenino con soste (biglietto incluso), visita guidata a Sarzana e alle Cinque Terre, auricolari wi-fi, 
accompagnatore Cta Tuscolana. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 4 a 
persona da saldare durante la prenotazione, pranzi liberi, tessera Associativa nominativa €16 per i non iscritti (Valida fino al 30/11/2019), 
entrate a musei/siti archeologici non menzionati, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: Supplemento singola, se 
disponibile, € 20 a notte 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito 
di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: 

nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL 
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ 

SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 
0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


