GITE E WEEK END

IL FASCINO DELLE 5 TERRE E PESTO EXPERIENCE
Ma quali storie e leggende si nascondono nella preparazione del pesto genovese?

Dal 8 al 9 maggio 2021 (2gg / 1 notte)

1° giorno, sabato 8 maggio: SESTRI LEVANTE
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza. Arrivo a Sestri Levante e corso di preparazione
del pesto: accoglienza e introduzione in un locale in centro a Sestri Levante, preparazione del pesto durante la quale ogni
partecipante avrà un suo mortaio. Al termine del corso ogni partecipante avrà in omaggio un vasetto con il suo pesto. Pranzo
dove le protagoniste saranno proprio le trofie al pesto! Nel pomeriggio visita guidata di Sestri Levante, delizioso villaggio,
costruito su un istmo tra due splendide baie con spiagge sabbiose. I vicoli vivaci e stretti sono fiancheggiati da case colorate
e palazzi con facciate dipinte. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno, domenica 9 maggio: 5 TERRE VISTE DALLA TERRA E DAL MARE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione delle 5 Terre con la guida. Partenza in treno da Levanto verso
Riomaggiore e da Riomaggiore proseguimento in barca per un’escursione panoramica fino a Monterosso il più grande e
popoloso dei cinque borghi, tra carrugi ricchi di caratteristiche botteghe, prodotti tipici ed un mare scintillante. Visita al
borgo con la Chiesa di San Giovanni Battista e l’oratorio barocco. Sono previste anche le soste a Manarola e a Vernazza, forse
il più bel borgo delle 5 Terre e l’unico porto naturale. Il colpo d'occhio è senza dubbio il più spettacolare! Pranzo in ristorante
a Vernazza, con menù tipico. Rientro in treno da Monterosso a Levanto e rientro con il bus alle località di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285

Supplemento singola € 20

Quota iscrizione € 15

- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Navigazione da Riomaggiore a Monterosso con soste a Manarola e Vernazza – Treno
come da programma alle 5 Terre - Guida per 1 mezza giornata + 1 intera giornata – 2 pranzi in ristorante – Bevande a tutti i pasti Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione – Corso di preparazione del pesto - Auricolari – Accompagnatore Le
Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere all’atto della prenotazione
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN
caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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