
 
propone in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator 

ACQUARIO DI GENOVA E LE 5 TERRE 
10-12 Settembre 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 10 Settembre: Pescara-Genova 
Ore 00:15 ritrovo partecipanti presso il Terminal Bus della Stazione Centrale di Pescara (Zona Ex Silos), 
sistemazione a bordo e partenza in Pullman GT per Genova. Arrivo in mattinata. La giornata inizia con la visita 
de L'Acquario di Genova. Questo magnifico Parco Marino offre ben 70 vasche espositive: 15.000 animali 
appartenenti a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli cui si aggiungono le 4 vasche a 
cielo aperto del nuovo Padiglione Cetacei che possono accogliere fino a 10 esemplari di delfino. Un viaggio 
alla scoperta degli ambienti acquatici di tutto il Pianeta e dei loro abitanti: dai lamantini alle foche, dai 
pinguini alle meduse, dai delfini agli squali, dai pesci antartici - unica struttura europea ad ospitarli - ai 
coloratissimi pesci della scogliera corallina nella più grande esposizione di biodiversità in Europa. Al termine 
della visita si effettuerà la sosta per il Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita 
di Genova, una delle due più importanti repubbliche marinare italiane, tra i primi porti dell'Europa 
Meridionale, città denominata la '' Superba'', si estende ininterrotta per 30 Km. e raccoglie quasi la metà 
della popolazione della Liguria.La visita di Genova comincia con un tour panoramico in pullman nei quartieri 
residenziali relativi alla espansione urbanistica dell'Ottocento e del Novecento, passando da Piazza della 
Vittoria, che si apre al centro dei moderni quartieri orientali della città, nella quale si erge l'Arco dei Caduti. 
proseguendo per Corso Italia e fino alla Collina di Albaro, ove si susseguono ville, giardini e quartieri 
residenziali e Colle di Carignano. Poi lungo via XX Settembre, che congiunge Piazza della Vittoria a Piazza De 
Ferrari, principale via della Genova moderna, caratterizzata all'inizio da grandi edifici a portici sotto i quali si 
trovano eleganti negozi e lungo la quale si potrà ammirare la chiesa di Santo Stefano. La visita prosegue a 
piedi nel centro storico con Palazzo Ducale, di origine medievale, sede un tempo del comune, poi del doge di 
Genova e oggi centro culturale della città, sede di manifestazioni e mostre, la Cattedrale di San Lorenzo, 
principale monumento Medievale della città, Piazza San Matteo cinta dalle Case dei Doria e dalla Chiesa di 
San Matteo, Piazza Banchi, per finire con Palazzo San Giorgio, antica sede del Banco di San Giorgio e luogo in 
cui, secondo tradizione, Marco Polo dettò il Milione a Rustichello da Pisa. Trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 



Sabato 11 Settembre: Escursione intera giornata “Le 5 Terre” in Treno   
Ore 08:30 Dopo la prima colazione partenza in Pullman GT in direzione FS di Levanto, qui prenderemo il treno 
che ci porterà direttamente sul litorale delle 5 Terre in compagnia della guida alla scoperta di fantastici e 
pittoreschi borghi. Pranzo libero.  
 

 
 
L'itinerario dei borghi marinari: da Monterosso a Vernazza, da Corniglia a Manarola e Riomaggiore. Da non 
sottovalutare l'entroterra, con la sua area protetta, è di notevole interesse paesaggistico. Porto Venere, nel 
golfo di La Spezia, ha di fronte le isole Palmaria e del Tino. Immersa in un ambiente mediterraneo, la costa 
alta padroneggia i tratti di spiaggia, fra cui Rio Maggiore, lungo la cui costa emerge il famoso '' Macigno'' 
toscano. Il luogo conserva inalterato le strutture e i colori tipici del piccolo paese di pescatori, da cui si può 
giungere a piedi (o in treno) a Manarola, lungo il sentiero scavato nella roccia, una passeggiata romantica 
propriamente chiamata '' Via dell'Amore''. Un altro borgo sulla scogliera che si specchia nelle acque del mare, 
(i collegamenti sono sempre in treno o a piedi), è Vernazza la più bella delle Cinque Terre, dalla cui piazza, 
con le ripide scale e stretti vicoli, si va al piccolo porto. Nell'aspra costiera, su una rupe, si erge la chiesa di S. 
Margherita. Curiosità: nel Santuario N.S. di Reggio di Vernazza, (la cui origine è molto antica, risale al sec. 
XIII°), da tempo immemorabile avvengono straordinarie guarigioni, per questa ragione giungono qui persone 
anche da molto lontano, per entrare nella ''finestra della Madonna'', una nicchia larga mezzo metro, che si 
trova all'interno della Chiesa. Molte sono le guarigioni, persone inferme e cieche, e altri miracoli contenuti 
nei documenti recentemente pubblicati da don Giovanni Bozzo. Per chi lo desidera, essendo tutto il gruppo 
munito di speciale “Tessera 5 Terre CARD MS”, potrà sganciarsi e ritenersi libero di sostare nel borgo di 
personale interesse, l’appuntamento di ritrovo sarà alle 18:55 in Stazione Ferroviaria a Levanto. 
Trasferimento in Pullman Gt in Hotel, cena e pernottamento.  
 
Domenica 12 Settembre: Genova-Pisa-Pescara 
Ore 08:30 Dopo la prima colazione partenza in Pullman GT per Pisa.  
 

 
 
La visita Guidata inizia dalla Piazza dei Miracoli, sede della famosa torre pendente e di altri meravigliosi 
monumenti. Si prosegue con la Piazza dei Cavalieri (famosa per la Scuola Normale Superiore, dove si sono 
laureati molti premi Nobel italiani e per la torre di Ugolino della Gherardesca, di cui parla Dante nella Divina 
Commedia). Visita dei Lungarni, che Leopardi descrive come piu belli di quelli di Firenze. Durante l'itinerario 
si vedranno la casa natale di Galileo, la casa dove Leopardi scrisse la poesia ''A Silvia'', il palazzo della Sapienza, 



dove insegnò Galileo. Durante la visita standard i monumenti citati sono visitati solo esternamente quindi 
non sono previsti ingressi da pagare. Al termine della visita si effettuerà la sosta per il pranzo libero. Tempo 
libero a disposizione. Ore 17:30 ritrovo nei pressi dove parcheggiato il Pullman GT e partenza per il viaggio 
di rientro previsto in tarda serata. 
 

GRUPPO MINIMO 30 PAX  
PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI € 125,00 p.p. ENTRO IL 10 LUGLIO 

 SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 
Ø € 325,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
Ø € 385,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SINGOLA 
Ø € 315,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TERZO LETTO 

€ 15 DI SCONTO PER TUTTI I SOCI INERCRAL ABRUZZO E AFFILIATI INTERCRAL 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

W Pullman GT A/R a seguito del gruppo;  
W 2 autisti a nostro carico al seguito del gruppo; 
W Tasse e tutti i parcheggi/check-point previsti durante,  
W Hotel 4* a Genova,  
W Trattamento di mezza pensione in Hotel, 
W Bevande incluse (acqua e vino nelle misure convenzionali), 
W Biglietto ingresso Acquario di Genova, 
W Visita guidata HD di Genova, 
W Le 5 Terra Card MS per treno A/R e servizi in escursione a Le 5 Terre, 
W Guida intera giornata per escursione a Le 5 Terre 
W Visita guidata HD di Pisa, 
W Assicurazione Annullamento-Medico-Bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
W Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo € 3,00 p.p. a notte, 
W Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”  

 
COSA INCLUDE LA “5 TERRE CARD”: 
* un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni nel tratto LEVANTO-LA SPEZIA e viceversa  
* la fruizione dei servizi di mobilità interna (minibus elettrici) nei singoli paesi delle Cinque terre 
* l'accesso a tutti i servizi gestiti dal Parco Nazionale delle Cinque Terre ( percorsi pedonali, aree attrezzate, ecc. )  
 

PRENOTAZIONE A SALDO A MEZZO BONIFICO BANCARIO DA INTESTARSI A: 
INTERCRAL ABRUZZO ASD - CODICE IBAN: IT34O05018 03200 0000 11746427  
CAUSALE: LE 5 TERRE INTERCRAL ABRUZZO + NOME E COGNOME PARTECIPANTI 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE NEI GIORNI DI LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ 
DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 A:  

• 348.2102022 PATRIZIA CICCARELLI 
• 339.8629124 LUCIANO TORDONE   
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