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Gita a Portovenere
Domenica 19 aprile 2020

Domenica 19 aprile : Partenza in pullman GT da Bologna e Via Autostrada per
Portovenere. Arrivo a Portovenere al parcheggio in località CAVO e da lì si prenderà la
navetta comunale per 1,5 km (5 minuti) che passa ogni circa 10-12 minuti per raggiungere il
paese. Ore 10.00 Incontro con la guida in Piazza Bastreri ed inizio visita guidata . La
Piazza Bastreri, apre le sue porte al visitatore mediante uno storico portale ,dove un’antica
iscrizione ricorda l’appartenenza di Portovenere alla Repubblica di Genova. Procediamo lungo
il carrugio (via) centrale, ricco di locali e botteghe incorniciati da architravi scolpiti; da qui
possiamo osservare le “calate”, stretti passaggi voltati verso il mare, e le scalinate che
salgono verso la parte alta del paese. Percorrendo tutto il carrugio arriviamo nella parte più
antica e suggestiva del borgo, il promontorio vero e proprio con la piccola chiesa di San
Pietro. Questo luogo, tra i più celebri al mondo, ci offre viste e panorami imperdibili: la
vicinissima isola Palmaria e la costa delle Cinque terre. Ritorniamo verso Piazza Bastreri
percorrendo la splendida Palazzata a mare, la passeggiata che costeggia tutto il borgo, sulla
quale si affacciano le tipiche case torri. Al termine della visita ore 13.00 pranzo in
ristornate tipico a base di pesce. Nel primo pomeriggio tempo libero per gustare ancora
a pieno questo bellissimo paese. Partenza per il rientro a Bologna.

Quota a persona e 79 min 30 pax, € 69 min 40 pax
La quota comprende: Pullman Gt , 2° autista a seguito, pedaggi inclusi, parcheggio
pullman a Portovenere – visita guidata di Portovenere - pranzo in ristorante a Portovenere,
polizza medica ed infortuni. La quota non comprende: Navetta dal parcheggio al paese € 2 a persona a tratta, le
mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota
comprende”
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