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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario 
Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454 

 
 

 

 
 

 Lucca – Forte dei Marmi 
 Santa Margherita Ligure 

 Portofino  
 Le Cinqueterre  
 Portovenere  
 La Spezia  

dal 6 al 9 SETTEMBRE 2018 
 quota di partecipazione € 385,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 320,00 
quota per i famigliari € 355,00 

  

PROGRAMMA 
Giovedì 06/09/2018 – Partenza - Lucca – Forte dei Marmi  
Ore 06:00 Appuntamento dei partecipanti presso il P.O. Colle dell’Ara (parcheggio grande vicino al Pronto 
Soccorso). Incontro con il pullman e partenza alla volta di Lucca, visita e pranzo libero della città. 
Pomeriggio partenza per Forte dei Marmi, visita libera. In serata, sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
Venerdì 07/09/2018 – Santa Margherita Ligure - Portofino  
Prima colazione in Hotel. Partenza in battello per PORTOFINO. Attorno ad una piazzetta marina, un orlo di 
case liguri, alte, strette, colorate. In acqua, in stagione, dispendiosissime barche d’ogni bandiere e 
mondanità; alle spalle, tra i lecci e i pini della collina, le ville dei personaggi famosi…il fascino del luogo è 
decisamente unico. Si potrà ammirare piazza Martiri d'Olivetta, meglio conosciuta come la "piazzetta", 
lungo i suoi lati si succedono negozi e boutique, ristoranti e gelaterie, che proseguono verso il porticciolo,. 
Tempo permettendo, escursione in barca a SAN FRUTTUOSO. Tra Camogli e Portofino, in una profonda 
insenatura nella frastagliata costa del Promontorio di Portofino, sorge la celebre abbazia di San Fruttuoso 
di Capodimonte nell’intatto borgo marinaro omonimo.. Rientro a SANTA MARGHERITA LIGURE e visita: tra 
le mete turistiche più classiche ci sono nomi che evocano paesaggi naturali incontaminati ed altri che 
devono la loro fama, invece, al fascino delle loro costruzioni, al loro particolare stile di vita. Santa 
Margherita non appartiene né all'una né all'altra di queste categorie. La natura l'ha favorita e l'opera 
dell'uomo, nei secoli, ha dato risalto alla natura. Anzi, ha fatto di più: ha aggiunto qualcosa di 
inconfondibile ad un quadro già perfetto. Pranzo libero. In serata, sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

 

 



Sabato 08/09/2018 – Le Cinque Terre  
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a LA SPEZIA. Trasferimento al porto, incontro con la guida e 
giornata dedicata all’escursione, in battello, al PARCO NATURALE DELLE CINQUE TERRE: un parco per 
cinque meraviglie. Nasce per tutelare e salvaguardare un territorio particolare ed affascinante dove da 
sempre convivono l’uomo e la natura. Chilometri di muretti a secco delimitano i terrazzamenti a strapiombo 
sul mare dove, si coltiva faticosamente la vite. Tutto ciò dà forma al caratteristico paesaggio delle Cinque 
Terre, un paesaggio unico al mondo che il Parco intende recuperare e valorizzare quale esempio di 
architettura del territorio, con i suoi valori storici, culturali e ambientali. L’area protetta deve il suo nome 
agli splendidi borghi di MONTEROSSO, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA e RIOMAGGIORE, che si 
affacciano sul mare, aggrappati alla roccia e annidati dentro strette e ripide valli. I cinque borghi tra la 
punta del Mesco e il promontorio del Montenero, sono nati dopo l’XI secolo, discendenti di abitati più 
antichi, a mezzacosta, lungo un tracciato romano. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Domenica 09/09/2018 – Portovenere - La Spezia - Rientro 
Prima colazione in Hotel e partenza per PORTOVENERE. Visita con guida: sta sulle rocce dell’estremità 
della penisola che forma il golfo della Spezia; di fronte, vicinissima, è l’isola Palmaria, con una ricca 
vegetazione sul versante di levante e ripide scogliere su quello opposto. I Genovesi, che presero il sito nel 
sec. XII, ne fecero una piazzaforte strategica per il loro dominio sull’estremo. Il declinio del ruolo ha 
salvato colori, architetture, atmosfere del borgo di impianto lineare attraversato da un pittoresco “carugio” 
e con una vertiginosa “palazzata” a mare. Primo pomeriggio giro panoramico di LA SPEZIA. Seconda per 
importanza dopo Genova, è situata all'estremo levante della regione, vicino al confine con la Toscana, al 
centro di un profondo golfo naturale al quale dà il nome, ed è conosciuto anche come Golfo dei Poeti, 
interessanti la Cattedrale di Cristo Re e Via Sant’Agostino, la più signorile della città, con negozi e palazzi 
settecenteschi. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Chieti. Soste lungo il percorso per ristoro e per la 
cena libera. 
 
*Il programma potrà subire delle variazioni per eventi atmosferici o altro 

 

HOTEL DEMY *** (Aulla) 
Situato ad Aulla, a 20 minuti d'auto dalla Spezia, il Demy Hotel vanta una terrazza, un 
ristorante, la connessione Wi-Fi gratuita e camere in stile classico. 
La struttura propone ogni giorno una colazione italiana dolce e, su richiesta, prodotti 
salati, mentre il ristorante serve specialità toscane. L'Hotel Demy dista 40 minuti 
d'auto dalla zona costiera delle Cinque Terre e 30 km da Carrara. Ottima struttura 
posizionata all'inizio del piccolo centro di Aulla  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in Bus GT che rimane sul posto, pernottamento in camera, 

trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza, 
bevande ai pasti, Battello Santa Margherita  Ligure/Portofino, Battello per le Cinque Terre, guide come da 
programma: intera giornata a Santa Margherita Ligure/Portofino; intera giornata per le Cinque Terre; 
mezza giornata per Portovenere/La Spezia, assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE pranzi, tasse di soggiorno da pagare in loco, extra, ingressi nei luoghi di 
visita, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/2 anni quota forfetaria € 80,00 (se nel letto con i genitori), 

Indipendentemente dall’età, sconto 10%.  
 

Supplemento singola € 70,00 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto 50% all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo 
cessione ad altra persona da parte dell’iscritto; saldo entro e non oltre il 6 Agosto 2018; 
 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  

I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 
0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13.Il versamento degli acconti e dei saldi deve 

essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – 

tel. 393-9021454, IBAN IT32O0311113474000000009676, causale: Cinqueterre-Cral Asl Chieti-nome partecipante. 


