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   Evento ideato, promosso e sostenuto da 

     AA            AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO 
 

“ Nel Golfo dei Poeti: l’arte di respirare il mare”  
(Lerici, Tellaro, le Cinque Terre, Portovenere, Sarzana, Pietrasanta) 

 

dall’8 al 10 settembre 2017 
 
Venerdì 8 settembre: LERICI e TELLARO  
 

• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 6.45 precise) 
• Pranzo in ristorante (lungo il tragitto) 
• LERICI: visita del centro storico del borgo e del Castello di San Giorgio, a picco sul mare 
• TELLARO:  passeggiata per i suggestivi carrugi e visita dell’antico e colorato borgo marinaro 
• Trasferimento in hotel (sistemazione, cena e pernottamento).  

 

Sabato 9 settembre: CINQUE TERRE e PORTOVENERE (patrimonio UNESCO 1997) 
 

• Prima colazione in hotel e partenza per LA SPEZIA  
• Imbarco in motonave e crociera in motonave alle Cinque Terre, con approdo e visita dei sug-

gestivi borghi di RIOMAGGIORE,  MONTEROSSO (pranzo in ristorante) e VERNAZZA 
• Navigazione e sbarco a PORTOVENERE (passeggiata alla Calata Doria e chiesa di S. Pietro)  
• Rientro con il pullman in hotel (cena e pernottamento). 

 

Domenica 10 settembre: SARZANA e PIETRASANTA  
 

• Prima colazione in hotel e partenza per Sarzana 
• SARZANA : passeggiata al centro storico (Pieve S. Andrea, Cattedrale, Fortezza) 
• Proseguimento per PIETRASANTA , Città degli Artisti e centro mondiale della lavorazione 

artistica di marmo e bronzo (visita del centro storico: piazza del Duomo, Collegiata, Battistero) 
• Pranzo in ristorante e partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata. 

 
 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   € 355,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende: 
 

• viaggio in pullman G/T 
• trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse)  
• sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati 
• crociera in motonave alle Cinque Terre 
• brochure accademica storico-informativa  e  assistenza culturale e letteraria  
• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno 

 

 

(Supplemento Singola  € 50,00 - due notti) 
 

Prenotazione e caparra di € 155,00 = entro martedì 8 agosto  direttamente in Agenzia. 
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