
 
 

BREAK  
ALLE CINQUE TERRE  

1-2 aprile 2023 
15-16 aprile 2023 

 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Santa Margherita Ligure, San Fruttuoso, Portofino, Monterosso, Manarola, 
Vernazza, Sestri Levante, Trento  

DURATA DEL VIAGGIO: 2 giorni/1 notte 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 

SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle  
PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 25 PERSONE € 370 

        BASE 20 PERSONE € 395 
Supplemento camera singola    € 30 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA:  € 25      

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  

 
 
NOTE IMPORTANTI:  

- Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  

- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

- L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 

 

  



 

 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 
 
1° GIORNO: TRENTO - SANTA MARGHERITA LIGURE - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO 
PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 
Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 
Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo. 
Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di 
Rovereto sud.      
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza via autostrada alla volta di Santa Margherita Ligure. Pranzo in ristorante e partenza con il battello per San 
Fruttuoso e Portofino. All’interno del Parco Naturale di Portofino si trova la baia di San Fruttuoso il cui simbolo è 

senza dubbio l’Abbazia benedettina di San Fruttuoso (ingresso extra non incluso) oggi proprietà del Fondo 
Ambiente Italiano. Proseguiremo per la bella Portofino, situata nella parte occidentale del Golfo del Tigullio. Il suo nome 

deriva dagli antichi Romani che chiamarono il borgo con l’appellativo Portus Delphini proprio per la presenza di numerosi 

delfini lungo la costa. La parte vecchia del borgo conserva ancora la struttura di una tipica colonia Romana. La Piazzetta 
di Portofino è come la terrazza di un grande albergo, o un salotto di vita e cultura dove, dall’inizio del Novecento e poi 

ancor più con la “dolce vita”, la storia è passata con un mondo di aristocrazia, letteratura, arte, cinema, lusso. Per 
questo, piazza dei Martiri dell’Olivetta, nota in tutto il mondo come “piazzetta di Portofino” è stato annoverato tra i locali 

storici d’Italia. Visita del borgo e rientro in barca a Santa Margherita. Proseguimento per la Riviera di Levante. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: CINQUE TERRE - TRENTO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza alla scoperta delle Cinque Terre, 5 piccoli borghi di pescatori situati lungo la 

frastagliata costa ligure che per molto tempo sono stati raggiungibili solo via mare. Ciascuno di questi borghi è 
caratterizzato da case colorate e da vigneti aggrappati ai ripidi terrazzamenti ricavati sulla costa. Da Levanto 

raggiungeremo in treno Riomaggiore. La sua attrattiva principale è certamente il porto caratterizzato da barchette 

colorate attraccate a riva e riparate da un’insenatura naturale. Proprio da qui parte la famosa Via dell’Amore che arriva 
a Manarola e per gli amanti del trekking è un susseguirsi di suggestivi scorci panoramici (dal 2012 è chiusa a causa di 

una frana). Ripartiremo in barca per Manarola.  
Abbarbicato sulla roccia, Manarola è uno dei più piccoli borghi delle Cinque Terre nonché uno dei più belli della Liguria. 

Le sue case addossate e colorate creano la speciale forma di un alveare dipinto di fronte al mare. Le case del borgo 

hanno terrazze dove nel tempo previsto vengono lasciate appassire le uve raccolte sul territorio e portate verso il paese 
con delle tipiche monorotaie. Anche qui, come in altri comuni della provincia di La Spezia, viene prodotto il famoso 

Sciacchetrà, un vino corposo dal tipico riflesso ambrato. Proseguiremo per Vernazza, il colorato e antico gioiello delle 
Cinque Terre. Si narra risalga intorno all’anno Mille, quando i marchesi Obertenghi la utilizzarono come unico approdo 

naturale contro i saraceni. Con la cessione alla Repubblica di Genova nel 1276, Vernazza fu utilizzata come base per la 

conquista della Liguria di Levante. Qui avremo modo di gustare un ottimo pranzo tipico in un ristorante locale. Ultima 
tappa in barca sarà Monterosso. Posto al centro di un piccolo golfo naturale, protetto da una modesta scogliera 

artificiale, è il più settentrionale dei borghi costieri che compongono le Cinque Terre, fatto di spiagge dorate e di acqua 
cristallina. Rientro in treno a Sestri Levante, incontro con il pullman e partenza per il rientro ai luoghi di partenza. Cena 

libera. Termine dei servizi. 
 

 

 
 

 
 

NOTA: In caso di condizioni meteo avverse, l’escursione alle Cinque Terre verrà effettuata in treno, mentre 

l’escursione a Portofino verrà effettuata in pullman da Santa Margherita. Non sarà fattibile invece la visita 
a San Fruttuoso in quanto si raggiunge solo via mare. 
 
 
 
 



 

 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 

- Sistemazione in Hotel 3 stelle in una località della Riviera di Levante; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel (o ristorante nelle immediate vicinanze) bevande incluse (1/2 l minerale 

e 1/4 l di vino); 

- Pranzo a 3 portate bevande incluse (1/4 l di vino e 1/2 l minerale) in ristorante a Santa Margherita; 
- Battello Santa Margherita - San Fruttuoso - Portofino - Santa Margherita  

- Guida mezza giornata di Santa Margherita Ligure e Portofino 
- Visite guidate come da programma: mezza giornata a Santa Margherita Ligure e Portofino, giornata intera Cinque 

Terre incluso permesso per Levanto;  
- Treno Levanto – Riomaggiore 

- Battello da Riomaggiore a Monterosso con sosta a Manarola e a Vernazza;  

- Treno Monterosso - Sestri Levante;  
- Pranzo a 3 portate bevande incluse (1/2 l minerale e 1/4 l di vino) in ristorante a Vernazza; 

- Auricolari per le visite guidate; 
- Accompagnatore volontario Cta; 

- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  

- Ingresso San Fruttuoso € 8,50, ridotto 6-18 anni e studenti 19-25 anni € 5); 
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 

 
 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 120. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 

riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 

generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 

prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 

pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 

di viaggi che durano meno di due giorni. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 

eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 

 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/
mailto:info@guidavacanze.it

