
23-24-25 APRILE: GENOVA, LE CINQUE TERRE e VOLTERRA 320€   
PROGRAMMA 
 

1° GIORNO – DOMENICA 23 APRILE  
- Partenza dai luoghi prestabiliti (prima partenza alle ore 00.30) con soste lungo il percorso, notte in 
viaggio.   
- Arrivo previsto nella prima mattinata di domenica 23 aprile a La Spezia, sistemazione in traghetto e visita 
delle Cinque Terre con guida locale.  
- Pranzo libero   
- In serata rientro a La Spezia in treno.   
- In seguito partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO - LUNEDÌ 24 APRILE  
- Prima colazione in hotel e trasferimento a Genova.   
- Incontro con la guida e visita della città.  
- Pranzo libero  
- Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata presso l’Acquario di Genova.   
- In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO - MARTEDÌ 25 APRILE  
- Prima colazione in hotel e partenza per Volterra.  
- Incontro con la guida e visita di questa splendida cittadina dal centro storico di origine etrusca con rovine 
romane ed edifici medioevali.  
- Pranzo libero.  
- Ore 15.30 circa partenza per il rientro in sede.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:  
Adulti: 320€ (in camera doppia)  
- supplemento camera singola 30€  
Bambini 4 – 11 anni: 224€  
Bambini 0 – 3 anni e disabili non autosufficienti: gratis*  
 
Sconto famiglia oltre le 4 persone 10% (genitori con più di 2 figli)  
Viaggiatore PREMIUM: 288€  
Assicurazione annullamento viaggio: 60€  
  
* Disabili non autosufficienti: viaggio in bus gratuito; soggiorno, hotel e pasti a pagamento   
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in autobus di nostra proprietà (MeoTravel); assistenza del nostro 
personale qualificato; spostamenti in traghetto per le Cinque Terre; visite guidate; ingresso all’Acquario di 
Genova; due notti in albergo con formula mezza pensione (2 cene + 2 colazioni); assicurazione med-bag  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi; tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota 
comprende  
 
 
 
 
 
 
 



Partenze da Val di Sangro (Self Area Thomas), Lanciano (Hotel Cristina), Ortona, Francavilla al Mare 
(casello) Chieti (ikea), Pescara (terminal bus), Città Sant’Angelo (Agip uscita casello), Pineto (casello), 
Roseto (Gas Roseto – casello), Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking)   
 
Orari definitivi saranno comunicati la settimana della partenza:   
Val di Sangro (Self Area Thomas) 03.30  
Lanciano (Hotel Cristina) 03.40  
Ortona (casello) 03.50  
Francavilla al Mare (casello) 04.05  
Chieti (ikea) 04.20  
Pescara (terminal bus) 04.35  
Città Sant’Angelo (Agip uscita casello) 04.45  
Pineto (casello) 05.00  
Roseto (Gas Roseto – casello) 05.10  
Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking) 05.20  
   
I posti in bus verranno assegnati in base alla data di iscrizione al viaggio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


