
Natale al Mare: Le Cinque Terre
Il presepe luminoso di Manarola, la pittoresca Sarzana, 

 la maestosa La Spezia e il mercatino storico di San Nicola

17-18 Dicembre 

1° giorno                      
Partenza in direzione di SARZANA e prima sosta presso uno dei numerosi FRANTOI che
operano da generazioni  nel  settore oleario e dei cereali  dedicandosi alla lavorazione
delle olive, alla produzione di olio extra vergine di oliva di alta qualità e alla macinatura a
pietra del  frumento per la  produzione di  farine di  alta  gamma.  Visita  dell’azienda e
degustazione di varie tipologie di olio.

Arrivati a Sarzana, pranzo a base di specialità della tradizione ligure e a seguire breve
passeggiata in questo fiorente borgo mercantile di origine medievale che nacque e si
sviluppò lungo la Via Francigena. All’interno del borgo, ancora quasi interamente cinto
dalle sue antiche mura, si respira un’atmosfera di altri tempi: ricche e bellissime chiese,
palazzi nobiliari, vicoli animati da antiche botteghe antiquarie e di restauratori.

Nel primo pomeriggio partenza alla volta di MANAROLA splendido borgo delle 5 Terre,
che durante il periodo natalizio, diventa meta gettonatissima per ammirare il  PRESEPE
LUMINOSO: uno spettacolo di colori e di giochi di luce da non perdere, messo a punto
con l'intento di coniugare l'arte e il rispetto delle tradizioni locali. L'opera è composta da
circa trecento personaggi con figure a grandezza naturale costruite con materiali di
scarto e riciclati e illuminate con più di 15.000 lampadine  ed è allestito su una collina
scoscesa  che  domina  Manarola.  (Per  raggiungere  la  piazzetta  centrale  di  Manarola
bisogna percorrere a piedi un tratto di strada per circa 20 minuti)
Cena e Pernottamento a La Spezia (o dintorni)

2° giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per una breve ma intensa passeggiata
alla scoperta  dei  tesori  nascosti  di  La  Spezia: gli  austeri  palazzi  in  stile  Neo-
rinascimentale voluti dalla marina Militare, le dimore private decorate in stile Liberty e
Art Decò e i palazzi pubblici del Razionalismo di epoca fascista.

Successivamente raggiungeremo GENOVA dove, nella famosa piazza di Piccapietra, San
Nicola accende le sue mille luci, unendo la voglia di fare acquisti alla solidarietà. Infatti
alla realizzazione di questo mercatino, contribuiscono oltre 80 associazioni e centinaia
di volontari in veste di  artigiani e artisti. Perchè alla fine il natale, è soprattutto fare del
bene.  Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per ammirare gli stand  dell’intrigante
mercatino dove trovare addobbi natalizi,  idee regalo,  tradizionali  prodotti  tipici  della
Liguria, presepi, decorazioni, statue in legno e candele.
Successivo rientro.



Quota   a persona con minimo 6 partecipanti  

€ 315,00 (supplemento singola € 25,00)

LA QUOTA INCLUDE

 Viaggio  A/R  con  Van  Mercedes  Vip  Class  7  posti  passeggeri  (carburante,  pedaggi  e
parcheggi)

 Visita e degustazione in frantoio
 Pranzo Ligure a Sarzana (bevande incluse)
 Passeggiata per ammirare il presepe di Manarola
 Cena,  pernottamento,  prima  colazione  a  La  Spezia  (o  dintorni)  –  bevande  e  tassa  di

soggiorno inclusa
 Visita guidata di La Spezia solo per nostro gruppo
 Mercatini di Natale a Genova
 Kit omaggio a tema gita
 Assicurazione Medico/Bagaglio
 Aperitivi a sorpresa lungo il percorso
 Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
 Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
 Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
 Accompagnatore abilitato 
 Personal driver

La quota non comprende  Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale
Supplemento camera  singola  euro 25,00  Assicurazione  annullamento viaggio.  Tutto  quanto  non  specificato nella
dicitura “la quota comprende”


