WEEKEND A RAPALLO
PORTOFINO E
LE CINQUE TERRE
Dal 25 al 26 Settembre 2021
Programma:
1° Giorno: Partenza dalla Rimessa di Onara alle ore 5.20 per Verona – Parma – LA SPEZIA. Sosta lungo il
viaggio. Arrivo nella bella località di Rapallo – S.Margherita ligure - PORTOFINO. Qui spazio e tempo
libero per godere dell’incantevole località, meta di un turismo di elite da tutto il mondo. Pranzo libero.
Ad orario concordato si parte con battello per Rapallo, ammirando anche dal mare le bellezze di questa
zona. Tempo libero. Si riparte alla volta dell’ Hotel per la cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per la famosa zona delle Cinque Terre. Arrivo con il Bus
fino al borgo di Manarola e da qui a piedi giù per le vie del paese. Poi in treno raggiungeremo
Monterosso per una piacevole passeggiata lungo mare. Tempo libero per scoprire gli angoli più curiosi
e vivi del più grande dei paesi. Rientro sempre in Treno a LA SPEZIA e ripresa del viaggio di ritorno via
Parma - Mantova con arrivo in serata nei ns. luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE € 240,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T., Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati,
trattamento di mezza pensione incluse bevande a pasto, Guida per le 2 giornate previste, bus urbano
da S. Margherita per Portofino, Battello da Portofino a Rapallo, treno per Monterosso e La Spezia.
NON COMPRENDE: altri ingressi, assicurazione annullamento e covid facoltativa da € 15 a persona (da
stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e quanto non specificato.
SUPPLEMENTI: camera singola € 25,00 a notte.
ISCRIZIONI: con versamento di acconto di € 50,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI: Green Pass
Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

