
Dal  20 al 24 Settembre 2020 ( 5  giorni — 4  notti )  

Le 5 Terre, Il Tigullio, il Golfo dei Poeti e le sue 3 Isole  

 

€  630,00 
 

 

Formula:  TUTTO  BUS 

Partenza:  20/09/2020 

 

 
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia 
 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

LA QUOTA COMPRENDE:  

 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. 4 pernottamenti in Hotel 3***stelle CENTRALE a Lido di Camaiore;  

3. 4 colazioni; 

4. 4 cene in hotel; 

5. Pranzo in ristorante a Orvieto; 
6. Le bevande ai pasti  (¼ di vino - ½ acqua minerale); 

7. Il treno  Manarola a Monterosso; 

8. Il battello Monterosso/Vernazza/La Spezia; 
9. Il battello Portofino /S. Margherita Ligure;  

10. Il battello Portovenere/Palmaria/Tino e Tinetto;   

11. Servizio Guida intera giornata 5 Terre;  
12. Servizio Guida intera giornata Golfo del Tigullio;  

13. Servizio Guida intera giornata Golfo dei Poeti;  

14. Le Radioguide per 3 giorni;  

15. L’Assistenza dell’Accompagnatrice per tutto il viaggio; 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 

 
ITINERARIO ESCLUSIVO  

Visiteremo località esclusive e conosciute in tutto il mondo. Le Cinque Terre con i classici borghi da cartolina, Portofino e Santa Margherita Ligure, destinazioni così 

amate dai VIP nostrani e internazionali. Ma anche perle meno conosciute come il Golfo dei Poeti, con Portovenere e le sue isole.  
 

OCCASIONE UNICA IN QUESTO 2020 

Le zone che andremo a visitare, soprattutto le Cinque Terre e la zona di Portofino ogni anno sono prese d'assalto da viaggiatori nazionali e internazionali. Il 2020, 
essendo un anno particolare, vedrà un calo importante delle presenze internazionali e questo regala un'opportunità incredibile a noi italiani per riscoprire in tranquilli-

tà e senza folla luoghi meravigliosi che tutto il mondo ci invidia.  

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate 

alla fine del tour.  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO: 

                       Sconto di € 100,00 a coppia SOLO per le prime 10 coppie [POSTI LIMITATI!] 

 

più in Omaggio  

*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio 
 

Vernazza  



ORGANIZZAZIONE TECNICA GRIECOTOURS l’AGENZIA DI VIAGGI   

Via F. Cavallotti, 27  - Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000   -  Polizza Assicurativa  RC  N° 

111122583 Allianz Assicurazioni  

 

 

1° Giorno:  20/09/2020  (BARI / VERSILIA)  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 a Bari (Largo 2° 

Giugno/Piazzale Famila), alle ore 06:15 a Molfetta (Via Bettino 

Craxi), alle ore 07:00 a Barletta-Andria (Casello Autostrada) . 

Partenza in Pullman Gran Turismo per la Liguria. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Lido di Camaiore; 

arrivo in Hotel 3 stelle, sistemazione nelle camere riservate.         

Cena e pernottamento.   
  

2° Giorno: 21/09/2020 ( CINQUE TERRE )  
Prima colazione. Partenza in pullman per La Spezia, incontro con 

la guida e proseguimento in Bus fino a  MANAROLA,  visita del 

borgo di notevole impatto scenografico. Il perimetro delle case 

più esterne ricompone l’originaria compattezza del castello, di-

strutto nel 1273, e costituisce un colpo d’occhio davvero unico 

per forme e colori. Proseguimento in treno per MONTEROSSO, 

arrivo e visita del borgo dal duplice aspetto la parte nuova di Fe-

gina con spiagge di sabbia e il borgo vecchio con caratteristiche 

simili agli altri 4 paesini. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

in battello per VERNAZZA, il borgo si trova in una splendida 

posizione, arroccato su uno sperone contornato dal mare. Le case 

coloratissime, le fortificazioni medievali e la chiesa di S. Marghe-

rita costituiscono un insieme urbanistico- architettonico di note-

vole impatto visivo. La piccola piazzetta affacciata sul mare è uno 

dei luoghi più suggestivi delle Cinque Terre. Rientro in battello a 

La Spezia e proseguimento in Bus per Lido di Camaiore. Arrivo 

in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: 22/09/2020 ( IL GOLFO DEL TIGULLIO  )  

Prima colazione. Partenza in pullman incontro con la guida e im-

barco per PORTOFINO, una delle località più celebri d’Italia, 

con case alte e strette in tono pastello raccolte intorno al portic-

ciolo ed alla ben nota Piazzetta. Set cinematografico, location di 

numerose campagne pubblicitarie, da decenni ormai è una delle 

mete turistiche più amate dal jet set internazionale, senza perdere 

il suo fascino di borgo d'altri tempi con i gozzi da pesca ormeg-

giati nell'affascinante baia. Partenza in Battello per SANTA 

MARGHERITA LIGURE, antico borgo dei pescatori trasfor-

matosi già nell’Ottocento in elegante meta di villeggiatura.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del borgo e tempo libero a 

disposizione. Incontro con il nostro pullman e rientro a Lido di 

Camaiore. Arrivo in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno: 23/09 (IL GOLFO DEI POETI e LE SUE ISOLE )   

Prima colazione. Partenza in pullman per La Spezia, incontro con 

la guida e trasferimento in battello a PORTOVENERE. Visita 

del borgo marinaro, le cui variopinte “case torri” appoggiate le 

une alle altre incorniciano la piccola e suggestiva Chiesa di San 

Pietro a picco sul mare ed il castello Doria che domina il paese 

dall'alto, creando uno straordinario equilibrio tra l'opera dell'uo-

mo e la natura. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battel-

lo che effettua il giro delle 3 Isole, Palmaria, Tino e Tinetto con 

spiegazione a bordo. Palmaria, la più grande isola abitata in Ligu-

ria, Tino e Tinetto, non visitabili oggi, ma sede nel medioevo di 

eremi. Rientro in Battello a Portovenere e proseguimento per La 

Spezia. Incontro con il nostro pullman e rientro a Lido di Camaio-

re. Arrivo in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° Giorno: 24/09/2020  ( Partenza/ORVIETO/BARI  ) 

Prima colazione. Partenza per il rientro a casa. Sosta ad ORVIE-

TO per il pranzo ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del 

viaggio. L’arrivo in sede è previsto in serata.   

Dal  20 al 24 Settembre 2020 ( 5 giorni / 4 notti  )   

La quota di partecipazione è di € 630 per persona e comprende: 
(il viaggio si realizzerà con un minimo di 25 pax/massimo di 40 persone)  

 

 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. 4 pernottamenti in Hotel 3***stelle centrale a Lido di Camaiore;  

3. 4 colazioni; 

4. 4 cene in hotel; 

5. Il pranzo in ristorante a Orvieto; 
6. Le bevande ai pasti  (¼ di vino - ½ acqua minerale); 

7. Il treno  Manarola a Monterosso; 

8. Il battello Monterosso/Vernazza/La Spezia; 
9. Il battello Portofino /S. Margherita Ligure;  

10. Il battello Portovenere/Palmaria/Tino e Tinetto;   
11. Servizio Guida intera giornata 5 Terre;  

12. Servizio Guida intera giornata Golfo del Tigullio;  

13. Servizio Guida intera giornata Golfo dei Poeti;  

14. Le Radioguide per 3 giorni;  

15. L’Assistenza dell’Accompagnatrice per tutto il viaggio; 

 
La quota non comprende: 

LA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE ( in omaggio se prenoti subito), 

Gli ingressi, eventuale tassa di soggiorno, il pranzo del 1° giorno, gli  extra personali e 

tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 
 
 

 

    Supplemento per camera singola  € 100 per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 

100% della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particola-

re che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire varia-

zioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. 

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-

que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita 

un'alternativa di valore.  

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel 

documento esplicativo. ( Escluso malattie preesistenti e croniche.) 

 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come ad esempio scioperi, 

disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un              

RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio; 

 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio per  30.000 euro; 

 
4. Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.  


