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Programma: 

Partenza ore 5:30 da Lecco – Piazza Bione (piazzale Vigili del Fuoco) per La Spezia. E’ prevista una breve 
sosta lungo il percorso.  

Verso le  9:30  incontro con la Guida alla biglietteria della Compagnia di  Navigazione Golfo dei Poeti. 

Partenza in battello ore 10:00 con navigazione lungo il Golfo dei Poeti e la costa delle Cinque Terre. 

Sbarco a Vernazza, la perla delle Cinque Terre, con la sua splendida piazzetta sul mare, l’intreccio dei suoi 
carruggi  e la chiesa parrocchiale intitolata a S. Margherita d’Antiochia.  

Alle ore 12:40 proseguimento in battello per Monterosso  con arrivo alle ore 12:50. Pranzo in ristorante 
con menu tipico. 

Nel pomeriggio, dopo una breve visita del borgo, tempo libero a disposizione. 

Alle ore 16:43 partenza in treno per La Spezia con arrivo alle 17:04 dove ci sarà il pullman ad attendere per 
il rientro a Lecco. 

 

Quota di partecipazione:  €  80,00    

La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. (2 bus); 

- Pranzo in ristorante tipico (antipasto di mare – Trofie al pesto – Trancio di pesce spada ai ferri con verdura – Dolce – 
½ acqua – ¼ di vino e caffè) da segnalare se qualcuno vuole il menu di carne; 

- Traghetto La Spezia/Vernazza/Monterosso - Treno da Monterosso per La Spezia - Guida per l’intera giornata 

 
Via Volta 10 
23900 Lecco - LC -   tel: 0341/358011 
www.saltours.it         info@saltours.it 
Valgono le norme e condizioni dell’ufficio organizzatore. Licenza regione Lombardia n°53248. 


