
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 
 

 

 

 
 

Dai monti della LUNIGIANA  

Al mare delle CINQUE TERRE 
 

    
 

 

PERIODO: 7 – 8 MAGGIO 2023 
 

DOMENICA 7 MAGGIO: Partenza alle ore 05:45 da MONTERENZIO, alle ore 06:15 da SAN 

LAZZARO - Via Caselle (angolo Via Pasolini), alle ore 06:30 a BOLOGNA davanti a IPERBORGO via 
autostrada per Parma, proseguendo poi sulla Parma-La Spezia.  
Arrivo a PONTREMOLI, incontro con la guida e visita della “Capitale della Lunigiana”. Dopo la bella 
chiesa di S.Francesco, con i suoi tesori d’arte, ingresso attraverso il ponte in pietra della Cresa nel borgo 
murato, dominato dal maestoso Castello del Piagnaro, sede del Museo delle Statue Stele (visita 
facoltativa). A seguire visita delle caratteristiche piazze centrali e della cattedrale barocca di S.Maria 

Assunta e terminare con il settecentesco palazzo Dosi, elegante dimaora affrescata. Pranzo in hotel a 

MULAZZO. Nel pomeriggio tour tra pievi e borghi medievali, come la Pieve di Sorano (Filattiera), 
eccezionale esempio di architettura romanica Lunigianese, per proseguire verso il borgo medievale di 
Bagnone, edificato sulle suggestive gole e cascate naturali, dominato dal Castello Malaspina (privato). 
Arrivo quindi a Filetto, borgo antico di forma quadrilatera, circondato da boschi di castagni secolari. 
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI 8 MAGGIO: Colazione e partenza per LA SPEZIA e partenza con guida in battello che 
costeggiando PORTOVENERE e quindi lungo la costa con i tipici paesini costituiscono il territorio delle 
CINQUE TERRE, Riomaggiore, Manarola, Corniglia. Arrivo a VERNAZZA e visita del caratteristico 
paesino. Proseguimento sempre in battello, con arrivo verso le ore 13.00 nella vicina località di 

MONTEROSSO AL MARE. Pranzo in ristorante locale e tempo a disposizione per una visita guidata del 
borgo. Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per scoprire, insieme alla guida, gli angoli nascosti del 
suggestivo borgo marinaro, con possibilità anche di effettuare acquisti dei prodotti tipici come limoni, 
vino, olio ecc. Al termine trasferimento in treno per LA SPEZIA. Arrivo e partenza in pullman per il 
rientro, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 310,00 (minimo 35 persone) 

€ 300,00 (minimo 40 persone) 
€ 290,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

 € 25,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 80  
SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 

 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa – da stipulare eventualmente alla iscrizione. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

Per pagamento con bonifico: IBAN: IT88J0306902520100000005184  
destinatario ARCI VIAGGI SRL (in causale specificare nome partecipanti e gita) 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita su www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi 

inclusi – Sistemazione in hotel di Cat. 3 STELLE in 
camere doppie con servizi e trattamento di pensione 
completa – Pranzo in ristorante a Monterosso – Servizi 
guida per le visite come da programma – Passaggi in 
battello La Spezia/ Vernazza/ Monterosso – Biglietto 
ferroviario Monterosso/La Spezia - Bevande ai pasti 

(1/4 vino e 1/2 minerale) - Assicurazione Infortuni e 
polizza medico-bagaglio EuropAssistance.  
NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Mance, extra 
personali – Assicurazione annullamento (facoltativa) - 
Quanto non espressamente previsto. 

 


