
 

  

Capodanno in Riviera  
Liguria di levante e Cinque Terre 

29 dicembre 2019 – 1 gennaio 2020 
 

29 dicembre 2019: ROMA – SANTA MARGHERITA – LA SPEZIA  

Appuntamento dei partecipanti in luogo ed orario da definire. 

Partenza da Roma con bus G.T. privato per Santa Margherita 

Ligure. A richiesta sosta lungo l’asse autostradale in direzione 

Genova per i soci non di Roma. Pranzo libero in autogrill. 

Nel primo pomeriggio arrivo a Santa Margherita Ligure; 

incontro con la guida e inizio visita di questa deliziosa cittadina.  

Dominata dalla collina su cui sorge la bella Villa Durazzo 

chiamata anche Palazzo Centurione dal nome dei suoi precedenti 

proprietari, Santa Margherita Ligure, definita la Perla del Tigullio 

è un piccolo borgo di origini medievali situato in uno dei punti 

panoramici più suggestivi del promontorio di Portofino. Fin dall’Ottocento meta di viaggiatori e artisti come 

Hemingway, Nietzsche e De Amicis, negli anni ‘70/’80 divenne tappa obbligata per vip in cerca della Dolce 

Vita. Al termine della visita proseguimento per La Spezia e sistemazione in hotel CDH 4*.  Cena in 

ristorante (situato a pochi metri dall’hotel) e pernottamento. 

30 dicembre 2019: GENOVA ED ACQUARIO 

Prima Colazione in hotel e partenza per Genova. Incontro con la guida e 

inizio giro panoramico con sosta a Belvedere Castelletto, strepitoso 

“balcone” sospeso sul Centro Storico con vista a 360° sui tetti delle vecchie 

case in ardesia, materiale tipico in questa zona, torri medievali e cupole 

barocche.  

Proseguimento nel quartiere di via Balbi dove si potranno ammirare 

(esternamente) 20 dei 114 palazzi patrizi genovesi che furono iscritti nei 

registri dei Rolli tra il XVI e il XVII secolo. 

Undici di questi sono inseriti dal 13 luglio 

2006 fra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio ingresso all’Acquario di Genova. Il percorso espositivo con la 

più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa, mostra oltre 70 

ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari 

del mondo. Rientro in hotel a La Spezia. Cena in ristorante e 

pernottamento. 

31 dicembre 2019: LE CINQUE TERRE: MONTEROSSO – VERNAZZA - RIOMAGGIORE  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in 

pullman alla stazione ferroviaria. Partenza con treno regionale per 

Monterosso. All’arrivo visita di questo splendido borgo incastonato in 

un’insenatura ed abbracciato da verdi colline ricoperte di oliveti e di 

vigneti. Il borgo è formato da due nuclei, divisi dal colle di San 

Cristoforo, sormontato dal Convento dei Cappuccini: il paese vecchio, 

con la trecentesca parrocchiale di San Giovanni Battista, e Fegina, la 

parte più moderna, con la lunga spiaggia. Terminata la visita si 

prosegue in treno regionale per Vernazza. All’arrivo visita di questo 

delizioso paesino, uno dei cinque borghi secolari che costituiscono le 

Cinque Terre. Le abitazioni colorate circondano il piccolo porto turistico. La Chiesa di Santa Margherita 

d'Antiochia ha un campanile sormontato da una cupola elegante. Incastonato tra le rocce, il Castello Doria 

è una struttura difensiva medievale con una torre cilindrica. Appena sotto il castello si trova il Bastione 

Belforte. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento con treno regionale per Riomaggiore. Arrivo e passeggiata nel borgo, 

famoso per un romantico sentiero chiamato “la Via dell’Amore” (purtroppo ancora inagibile) che si inoltra 

verso l’interno con due file parallele di case alte e strette, sorte lungo il corso finale del torrente Maggiore, 

oggi coperto.  Tipiche le case a schiera dei borghi marinari, nate l’una dall’altra in funzione difensiva, ed i 

caratteristici carrugi. Al termine partenza con treno regionale per La Spezia. Rientro in hotel in tempo per 

prepararsi al Cenone di San Silvestro che verrà servito in ristorante vicino all’hotel. Tempo a disposizione 



 

  

per partecipare ai numerosi festeggiamenti per il nuovo anno che si terranno 

nelle piazze di La Spezia. Pernottamento. 

01 gennaio 2020: VIAREGGIO - ROMA 

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza con bus proprio per 

Viareggio (un’ora circa di viaggio). Pranzo a base di pesce in ottimo ristorante. 

Tempo libero per relax e passeggiata sullo splendido lungomare prima della 

partenza per il ritorno a Roma dove si giungerà in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona in doppia€ 560,00 

INGRESSO ACQUARIO DI GENOVA€ 20.00 (adulti) € 16.50 (4/12 anni) 

Supplemento singola (3 notti) 120.00 

Assicurazione facoltativa annullamento€ 20.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 Bus G.T. al seguito per tutta la durata del viaggio 

 3 pernottamenti in hotel CDH 4* a La Spezia con sistemazione in camera doppia con servizi 

 2 cene in ristorante esterno all’hotel incluse bevande (¼ vino + ½ acqua + caffè) 

 Cenone di S. Silvestro in ristorante esterno all’hotel (bevande incluse)  

 Pranzo a base di pesce  in ristorante a Viareggio incluse bevande (¼ vino+½ acqua+caffè) 

 Biglietto del treno (La Spezia – Riomaggiore – Vernazza – Monterosso – La Spezia) 

 2 ore di visita guidata a Santa Margherita Ligure 

 1 Giornata intera con guida autorizzata (Cinque Terre)  

 1 Mezza Giornata con guida autorizzata (centro storico di Genova) 

 1 guida naturalistica per la visita dell’Acquario 

 RADIOGUIDE  

 Assicurazione medico legale + bagaglio 

 Tassa di soggiorno 

 Accompagnatore Cral   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingresso all’Acquario di Genova € 20,00 adulti e € 16,50 ragazzi 4/12 anni 

 Pasti e bevande non inclusi, mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente 

indicato alla voce: La quota comprende 
 

Modalità di prenotazione: Compilazione del modulo di prenotazione da inviare  a:info.cralinps@inps.it. 

 

Modalità di pagamento: Versamento dell’acconto di € 150,00 a persona all’atto della prenotazione ed il 

rimanente entro il 20   novembre 2019. 

 

Le copie dei pagamenti vanno inviate all’indirizzo email info.cralinps@inps.it o al fax 06 9291 3627 

 

La gita sarà effettuata al raggiungimento di 35 partecipanti 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE salvo disponibilità 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: SABRINA VERGINELLI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ANGLERIA TOURS OPERATOR 
 

S.U.P.e R. 
Tel. 06.5905 7400 – 7500  Fax 06. 9291 3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

mailto:info.cralinps@inps.it

