
MINICROCIERA GOLFO DEI POETI
LERICI PORTOVENERE e LE 3 

ISOLE: PALMARIA-TINO -
TINETTO

      06 giugno e  04 luglio 2021
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per La Spezia. Arrivo e alle ore 
09.30 imbarco sulla motonave e partenza per la minicrociera. Arrivo al Lerici alle ore 
10.00 e sosta fino alle 11.30. dove potremo ammirare il Castello, situato in bella 
posizione a guardia del promontorio, ora struttura militare fra le più complesse e 
meglio conservate della Liguria. L’ Oratorio di San Rocco con il suo campanile 
trecentesco che conserva al suo interno pregevoli opere d’ arte, e la Chiesa di San 
Francesco. Proseguimento per Portovenere e per le 3 Isole Palmaria-Tino e Tinetto; 
Queste isole sono state inserite tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Lungo 
l’itinerario si osservano i paesaggi del Golfo dei Poeti e della Costa delle Cinque 
Terre, ma anche le peculiarità di questi luoghi unici: le tipiche coltivazioni di 
“muscoli” (cozze), le fortificazioni storiche legate all’arsenale e le antiche cave di 
marmo nero detto Portoro, il famoso faro dell’isola del Tino, è interamente riservata 
a zona militare, e le antichissime celle monastiche sullo scoglio del Tinetto, le 
spettacolari grotte naturali dell’Isola Palmaria, è la più grande delle tre; le “bocche 
di San Pietro”, la grotta di Byron, la grotta azzurra e le falesie del monte 
Muzzerone. Arrivo a Portovenere alle 12.45, sbarco. Pranzo in ristorante facoltativo 
(da comunicare all’iscrizione) con menù di pesce.Tempo a disposizione per la visita: le 
case che si affacciano sul porto sono molto caratteristiche, alte strette, colorate, 
da non perdere la Chiesa di San Pietro costruita sullo sperone roccioso sul mare 
aperto, fondata sugli antichi resti del tempio dedicato alla Dea Venere; il Castello 
Doria con la sua poderosa struttura; l’imponente chiesa di San Lorenzo  Ore 17.20 
partenza della motonave per La Spezia con arrivo alle 17.45 e proseguimento in bus 
per il viaggio di rientro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SENZA PRANZO €    
65,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON PRANZO      €    
90,00
(minimo 20 persone)
La quota include:



viaggio in pullman gt
minicrociera a bordo della motonave La Spezia-Lerici-3 Isole-Portovenere-La Spezia
accompagnatore
pranzo menù di pesce e bevande incluse nella quota incluso pranzo
La quota non include
extra di carattere personale
in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 
055-9198455


