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TOUR DELLA LIGURIA E PRINCIPATO DI MONACO 

 

 
1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > GENOVA  
Arrivo a Genova. Pranzo di benvenuto in ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 
incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata del centro storico della città della Lanterna, 
durante la quale si potranno ammirare nobili palazzi e chiese antiche, ed il dedalo dei caratteristici 
vicoli detti “carroggi” in cui è organizzato il nucleo della città vecchia. Al termine congedo dalla guida e 

trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 
  
 
2° giorno - ESCURSIONE ALLE 5 TERRE  
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento La Spezia. Incontro con la ns. guida locale in Via 
Carducci e proseguimento in bus alla volta di Manarola (40 minuti circa di strade panoramiche). Arrivo a 
Manarola e visita guidata della cittadina. Successivamente si raggiungerà Riomaggiore in treno, perché ad 

oggi (2021) il sentiero "Via dell'Amore" è chiuso. Visita guidata di Riomaggiore. Quindi ancora in treno 
(linea 5 terre) trasferimento a Vernazza per la relativa visita guidata. Al termine imbarco sul treno e 
trasferimento a Monterosso per la relativa visita guidata. Pranzo libero. A Monterosso i clienti potranno 
degustare la celebre farinata in uno dei tipici forni. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto di 
Monterosso, imbarco sulla motonave e partenza per Portovenere costeggiando le 5 terre. Discesa a 
Portovenere e visita guidata. Al termine imbarco nuovamente sulla Motonave e rientro a La Spezia. Quindi 
imbarco sul bus e rientro a Genova. Tempo a disposizione dei clienti. Cena. Pernottamento. 

 
 
3° giorno - ESCURSIONE AL PRINCIPATO DI MONACO  
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento al Principato Di Monaco. Incontro con la ns. guida locale 
e visita guidata di Montecarlo, il cuore pulsante e la parte centrale del Principato di Monaco, situato 
nell’incantevole contesto naturale e paesaggistico della riviera francese. Pur essendo, com’è noto, uno Stato 

indipendente, il Principato di Monaco è il secondo Stato più piccolo al mondo dopo Città del Vaticano, con i 
suoi due chilometri quadrati di estensione. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio tempo a disposizione dei clienti per le visite libere. Quindi inizio del viaggio di 
rientro verso Genova con sosta a Sanremo per una passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento.  

 
 
4° giorno * RECCO > CAMOGLI > RAPALLO > S. MARGHERITA LIGURE > LUOGHI DI ORIGINE  

Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento a Recco. Incontro con la nostra guida locale 
e visita guidata della cittadina, dove sarà possibile ammirare oltre le tipiche dimore dei pescatori, con un 
colore particolare che in passato permetteva ai marinai di distinguerle anche dal mare e fungeva da strato 
protettivo contro la corrosione della salsedine, la chiesa della Madonna del Suffragio, con decorazioni e 
stucchi del ‘700, la chiesa di San Francesco, contraddistinta da decorazioni a righe bianche e nere, ed 
il palazzo Massone con la sua particolare torre. Proseguimento per Camogli, caratterizzato da case alte e 
dipinte con colori vivaci che affascinano la vista.  Rapallo dove si potrà ammirare il Castello ed il Santuario 

di Montallegro. Infine Santa Margherita Ligure perla della Riviera di Levante a due passi da Portofino, dove 
turismo è sinonimo di eleganza. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo di arrivederci in un ristorante 
selezionato con tipico menù regionale. Al termine, imbarco sul bus e partenza per i luoghi di origine con 
arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
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