
 

  

N. 18/2021 

 

 

PENTECOSTE 
 

LE CINQUE TERRE E 
L’ACQUARIO DI GENOVA 

dal 22 al 24 maggio 2021 
 

 

quota di partecipazione         € 355,00 
 

Partenze con minimo 25 pax e riservato a soci Etsi Provinciale Bz 

 
Riduzioni bambini fino a 12 n.c. in 3 e 4 posto letto           € 95,00 
Supplemento doppia uso singola                                        € 44,00 

 
 
22 maggio 2021 
Ore 09:00 circa partenza da Merano per Portovenere. sosta per il pranzo libero lungo l’autostrada. Arrivo a 
Portovenere sistemazione in hotel nella zona Baia Le Grazie. Cena e pernottamento in hotel. 
 
23 maggio 2021 
prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a 
Portovenere. Imbarco e partenza con il battello per 
Riomaggiore. Riomaggiore è uno dei borghi più orientale 
delle Cinque Terre, da una parte è stretto dal mare e 
dall’altra dai monti. Una delle sue particolarità è avere verdi 
terrazzamenti e tipiche abitazioni colorate. nel 1997 
l’Unesco ha inserito come patrimonio dell’umanità le 5 Terre 
(Manarola, Corniglia, Vernazza, Riomaggiore e 
Monterosso). Proseguimento con il battello per 
Monterosso, qui sosta per il pranzo e visita del paesino. 
Nel pomeriggio partenza con il treno da Monterosso per 
Vernazza. Visita guidata del centro storico, il suo aspetto è ancora oggi quello di un borgo marinaro, nel 
1088 fu base marina contro i Saraceni che imperversavano nel Tirreno; attualmente è considerato uno dei 
borghi più belli d’Italia. Proseguimento con il treno per La Spezia, trasferimento in hotel per la cena e 
pernottamento.  
 
24 maggio 2021 
Prima colazione e partenza in direzione di Genova, ingresso all’Acquario (attualmente non possibile 
effettuare la visita guidata). L’acquario ospita oltre 70 ecosistemi e circa 12000 esemplari provenienti da 
tutti i mari del mondo, si incontreranno i cavallucci marini per poi arrivare alla vasca degli squali, poi si 
prosegue per l’isola delle foche e dei pinguini giungendo alla scogliera tropicale. Tempo libero a 
disposizione, pranzo libero. Per chi volesse possibilità di pre- acquistare ingresso alla Galata.  
 
 
INFO E PRENOTAZIONI presso: 

 

Sede Bolzano, Via Siemens 23 tel. 0471 568476 Sede Vipiteno Gänsbacher 33 tel. 0472 766640 
Sede Bolzano Via Milano 121/A tel. 0471 204602 Sede Brunico Via Stegona 8 tel. 0474 553355 
Sede Bolzano Via Claudia Augusta 66 tel. 0471 284532 Sede Laives Via Pietralba 1 tel. 0471 952692 
FNP SGBCISL P.zza Loew Cadonna 6 tel. 0471 273022 Sede Merano Via Mainardo 2 tel. 0473 230242 
Sede Bressanone Via Bastioni Magg. 7 tel. 0472 801923 Sede Egna Via Largo Municipio 19 tel. 0471 812139 



ACCONTI E SALDI DA VERSARE A:   ETSI Provinciale Bz 

BANCOPOSTA IBAN: IT08 T076 0111 6000 0102 8182 630 
Tel. Sede 0471 568476  - e-mail etsi@sgbcisl.it 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in pullman GT per tutta la durata del viaggio nel rispetto delle ore di guida; 

 sistemazione hotel La Baia 3* zona Portovenere con trattamento di mezza pensione; 

 ½ acqua e 1/4 vino della casa incluso in tutti i pasti; 

 visita guidata Cinque Terre ed utilizzo di audioguide per tutta la durata del tour; 

 viaggio in battello tratta: Portovenere-Riomaggiore – Monterosso 

 viaggio di ritorno in treno Monterosso – Vernazza – La Spezia  

 1 pranzo a Monterosso  (antipasto di polipo alla ligure; risotto ai frutti di mare o penne di scampi; 

pesce al forno con patate o frittura di calamari con insalata verde; dolce) 

 ingresso acquario di Genova  

 assicurazione medico bagaglio  

 nostro assistente durante il viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 bevande extra, 

 tassa di soggiorno; 

 polizza di assicurazione annullamento quantificata in € 25,00 

 quanto non indicato nella voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

 orario dell’acquario non ancora disponibile quindi i programmi potrebbero subire variazioni 

invertendo le giornate; 

 penali di annullamento: 10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione fino a 30 

giorni(*)prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni(*)prima della 

partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni(*)prima della partenza; 75% della 

quota di partecipazione da 9 a 5 giorni(*)prima della partenza;  100% della quota di partecipazione 

dopo tali termini 

(*) i giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono essere 
esclusi il giorno della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento. 
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