LIGURIA & COSTA AZZURRA
GENOVA • 5 TERRE • NIZZA • MONTECARLO

ANNULLA
IL TUO
VIAGGIO

• per godere dell’atmosfera Bella Epoque di Nizza
• per scoprire il paradiso naturalistico delle 5 Terre
• per visitare Genova, uno scrigno incastonato tra mare e monti
VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione ragazzi
ﬁno a 12 anni in 3°/4° letto
Supplemento partenze del 2/4, 25/8
Supplemento partenze
da BN/AV/SA/NA/CE/FG
Supplemento partenza da BA
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€
€

830,00
200,00

€
€

30,00
40,00

€
€

€
€

130,00
30,00

30,00
30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup. con trattamento di
mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buﬀet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• biglietto del treno per visita delle Cinque Terre
• biglietto ingresso al Parco con la Via dell'Amore
•• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato
I NOSTRI HOTEL

GENOVA
HOTEL AC o similare

www.ac-hotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Palazzo Reale e Palazzo Spinola
Acquario di Genova

4 stelle sup
€ 9,00
€ 24,00

LIGURIA - COSTA AZZURRA

N.B. Le tariﬀe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del catalogo.
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N.B. Le visite potranno essere invertite tra 2°-3°-4° giorno
in funzione degli orari di apertura dei musei.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS

ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden
ASCOLI PICENO Casello Autostrad. Ascoli/S. Benedetto
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est
CAMPOBASSO Terminal Autolinee
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace
CESENA Casello Autostradale
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale
FAENZA Casello Autostradale
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel
FOGGIA Casello Autostradale
FORLì Casello Autostradale
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8
IMOLA Casello Autostradale
ISERNIA Stazione FS
MOLFETTA Casello Autostradale
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni
PESARO Casello Autostradale
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caﬀè Gemini
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano
TERMOLI Terminal Autolinee
TRANI Casello Autostradale
VALDICHIANA Casello Autostradale
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud

ore 11.45
ore 12.00
ore 10.30
ore 05.00
ore 04.30
ore 05.30
ore 04.30
ore 14.45
ore 06.30
ore 07.00
ore 07.45
ore 13.00
ore 11.30
ore 11.00
ore 13.30
ore 13.45
ore 06.30
ore 13.20
ore 08.15
ore 13.45
ore 07.30
ore 05.00
ore 06.45
ore 10.30
ore 11.00
ore 12.30
ore 08.50
ore 10.50
ore 12.45
ore 09.30
ore 06.00
ore 10.00
ore 07.30
ore 05.15
ore 11.45
ore 08.00

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modiﬁche comunicate con
il Foglio Convocazione.

fino a 45 giorni
dalla partenza

• cene in hotel a 4 portate con antipasto
• visite interne di Palazzo Reale, Palazzo
Spinola, Acquario di Genova
(ingressi non inclusi)
• biglietto del treno e ingresso Parco delle
5 Terre inclusi
• sistemazione family con possibilità di
camera quadrupla (la sistemazione family
prevede letto matrimoniale + divano letto
ad una piazza e mezza)
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo
30 persone

Plus Guiness

Perché questo viaggio?

SENZA
PENALE

5 GIORNI

€ 830,00
PPartenza garantita
1. 02/06 aprile P

Date di Viaggio
2.
3.
4.
5.

28 aprile/2 maggio P
02/06 giugno P
25/29 agosto P
04/08 dicembre P

posti limitati, tour eﬀettuati
con massimo 30 persone

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA

I T A L I A

Genova

Nizza

Roma

MANAROLA
> LAGO MAGGIORE

partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento.
2°GIORNO GENOVA “uno scrigno

incastonato tra mare e monti”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città - centro storico e dimore nobiliari (tour panoramico, Via Garibaldi, Piazza Caricamento,
Palazzo San Giorgio, Piazza Bianchi, Piazza San Matteo,
Piazza de Ferrari, Porta Soprana, Casa di Cristoforo Colombo,
Palazzo Reale e Palazzo Spinola-visite interne-), Acquario

e area del Porto Antico con possibilità di salire sul Bigo
(ascensore panoramico a 40 metri di altezza con vista sulla
città) o fare un tour del porto in battello - pranzo libero cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore a Nervi - pernottamento.
3°GIORNO COSTA AZZURRA, NIZZA “tra Belle Epoque
e modernità” & MONTECARLO

prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
con guida dell'elegante Principato - montecarlo (Giardino
Esotico, Città Vecchia, Cattedrale, Palazzo del Principe) pranzo libero - nel pomeriggio visita panoramica di Nizza
con guida (Promenade des Anglais adagiata sulla Baia
degli Angeli, Piazza Massena con le sue belle fontane, la
Città Vecchia) - durante questa escursione transiteremo sul
nuovissimo Ponte San Giorgio in entrambi in sensi di

Approfondimenti
Genova

Palazzi restaurati, musei rinnovati ed il centro storico riportato all'originario splendore, sono motivi in più per visitare
Genova, approﬁttare delle serate per scoprire angoli nascosti e vivere la città. Le 5 Terre, ora Parco Naturale e poste
sotto la tutela dell’Unesco, non hanno bisogno di presentazioni. Curiosità alimentari: Nelle 5 Terre oltre all'ottimo
vino sciacchetrà ormai raro e carissimo, da non dimenticare
è la famosa acciuga di Monterosso lavorata a mano. Notissimo ma certamente da ricordare il pesto genovese, prodotto con il profumatissimo basilico proveniente
dall'entroterra genovese.

Il Secolo d’Oro dei genovesi

Fra cinquecento e seicento, arricchita da decine di nuovi
palazzi nobiliari, vivacizzata da magniﬁci aﬀreschi all’aperto,
ritratta la sua nobiltà da Rubens e poi dal suo allievo Van
Dyck, Genova visse l’epoca del suo massimo splendore. Si
può datare con maggior precisione questo periodo noto
addirittura come “il secolo dei genovesi”, dal 1528, quando
si costituì il nuovo governo oligarchico, ﬁno alla metà del
Seicento, quando si concluse la costruzione delle Mura
Nuove. Il disegno urbano ed i migliori ediﬁci, così potenti
e scenograﬁci anche negli stretti spazi e fra i pendii, testimoniano l’originalità e l’eleganza della cultura genovese di
allora.

Parco Nazionale delle Cinque Terre
Diciotto chilometri di costa rocciosa ricca di baie, spiagge e
fondali profondi, sovrastata da una catena di monti che corrono paralleli al litorale. Particolarissimi i terrazzamenti coltivati a vite e a olivo, il cui contenimento è assicurato da
antichi muretti a secco. E ancora sentieri e mulattiere che
segnano il lavoro secolare di generazioni per trasformare

marcia - in serata rientro in hotel - cena e notte.
4°GIORNO TOUR DELLE CINQUE TERRE
“un paradiso naturale”

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
e treno alle Cinque Terre - visita di Levanto, monterosso, manarola, Riomaggiore (Via dell'Amore a
piedi -se aperta- da Riomaggiore a Manarola) - pranzo
libero - in serata rientro in hotel - cena e notte.
5°GIORNO GENOVA > ROMA, NAPOLI, PESCARA,
BARI o altra sede

prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

un territorio inaccessibile in luoghi dai panorami mozzaﬁato, cinque borghi unici: Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola e Riomaggiore, che si aﬀacciano su una
area marina protetta. Queste, in sintesi, le Cinque Terre, dichiarate dall’Unesco ﬁn dal 1997 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.

Il Ponte Genova San Giorgio è un viadotto auto-

stradale che scavalca il torrente Polcevera e i quartieri di
Sampierdarena e Cornigliano, nella città di Genova. Il
ponte, previsto in sostituzione del primo viadotto Polcevera
parzialmente crollato il 14 agosto 2018 e demolito completamente nel 2019, è stato progettato da Renzo Piano, costruito da Webuild e Fincantieri ed inaugurato il 3 agosto
2020. Il progetto del ponte è stato realizzato dell'architetto
genovese Renzo Piano tramite il suo studio Building Workshop ed è stato presentato uﬃcialmente il 7 settembre
2018. Costruito in struttura mista acciaio-calcestruzzo, è
lungo 1067 metri ed è costituito da 19 campate sorrette da
18 pile in cemento armato di sezione ellittica a sagoma costante. Il viadotto è illuminato da 18 lampioni principali al
centro della carreggiata, detti Pennoni, ed altri nelle curve
e nei raccordi d'innesto tra il ponte e la galleria Coronata e
tra il Ponte e l'A7. Il viadotto è costantemente monitorato
da quattro robot dotati di ruote (con cui si muoveranno
lungo le rotaie esterne del viadotto) e braccia snodabili.
Ruolo di questi automi è quello di occuparsi dell'ispezione
della superﬁcie inferiore del ponte e della pulizia delle barriere antivento e dei pannelli solari.
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, ROMA o altra sede
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