
 

  

Trekking alle 5 Terre 
24-26 settembre 2021 

Salutiamo l’estate in libertà, vagamondando con spensieratezza per le Cinque Terre, uno degli angoli di 
storia e di natura più poetici della costa italiana. Cammineremo attraversando suggestivi e colorati 
centri abitati che si specchiano sul mare, collegati da pittoreschi e panoramici sentieri, sospesi tra cielo 
e acqua. Tre escursioni all’interno di un parco nazionale, patrimonio dell’Umanità, che avremo la 
fortuna di conoscere in una stagione che ci permetterà anche di fare il bagno durante e dopo le 
escursioni. Le escursioni partiranno dall’hotel da dove ci sposteremo a piedi o con il treno. 
Cammineremo così senza tanti bagagli sulle spalle e ci godremo pienamente il paesaggio. 

PROGRAMMA 

VEN 24 settembre 2021: ore 7,00 Partenza dal Valdarno per la Liguria. Alle 10,00 sistemazione in 
Hotel tre stelle a Levanto. Prima escursione da Levanto a Framura: Km 11 con ascesa totale mt 
360. Difficoltà: facile. Pranzo a sacco. Prima del rientro in treno, possibilità di bagno in mare. Cena 
in un ristorante o in autonomia. 
SAB 25 settembre 2021: ore 9,00 Trasferimento in treno a Corniglia.  Escursione Corniglia – 
Manarola-Riomaggiore Km 11,7 ascesa totale mt 520. Difficoltà: media nella prima parte e facile 
nella seconda. Bagno nella spiaggia di Levanto. Pranzo a sacco e cena in ristorante o in 
autonomia. 
DOM 26 settembre 2021: ore 9,00 Escursione Levanto –Monterosso- Vernazza km 13 ascesa 
totale mt 645. Difficoltà: media. Pranzo a sacco. Ore 16,00 circa ritorno in treno a Levanto e, 
quindi, partenza verso casa. 

POSTI DISPONIBILI: 23 
Sistemazione in camere doppie e triple standard o Economy* (disponibili 02 doppie) 
*camere mansardate con bagno non ristrutturato. 

Quote individuali di partecipazione: 
In stanza doppia o tripla standard:       Euro   230,00 
In stanza doppia economy:                                                  Euro  200,00 

La quota include: 
- 2 pernottamenti in hotel tre stelle nella camera prescelta, con trattamento  

di pernottamento e prima colazione 
- guida e accompagnamento per le tre escursioni 
- Assicurazione medica, bagagli e Covid 19 

La quota non include: 
- Viaggio (da effettuarsi con mezzi propri) 
- Pranzi a sacco e cene 
- Tassa di soggiorno 
- Tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 



Per informazioni rivolgersi a Oliviero 3293463431 oppure scrivere a bucciantiolivero@gmail.com 

Per le prenotazioni chiamare il numero 055-9198455 oppure scrivere a info@lebalzeviaggi.it 

Modalità di pagamento: 
- L’acconto pari a € 80,00 dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione 
- Il Saldo entro il 02.09.2021 

- Bonifico bancario: IBAN IT45G0103071660000000749990 intestato a LE BALZE VIAGGI  

Causale acconto / saldo viaggio Trekking 5 Terre 25-26.09.2021 

- Presso la sede dell’agenzia in Via Roma, 69 – Terranuova B. Tel. 055-9198455 (contanti, 
carte di credito/bancomat, assegno) 

La prenotazione è valida solo al momento del versamento della caparra 

Occorrente: scarpe da trekking, una borraccia di un litro (no plastica), indumenti per la pioggia e il 
vento. Ovviamente un costume e un asciugamano

Al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra di 80 euro che verrà restituita in caso di
impossibilità a effettuare il viaggio da parte dell’organizzazione. In caso di disdetta da parte 
vostra è possibile la restituzione della caparra e della quota, se già versata , solo se sarà 
possibile sostituirvi con un’altra persona fino a una settimana precedente la partenza.

Tutto quanto si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge vigenti in termini di prevenzione 
contagio da Covid 19, e qualora non sussistano restrizioni e divieti sugli spostamenti delle persone. 

In base al nuovo Decreto Legge 23.07.2021, a partire dal 06.08 è richiesto il green pass ovvero essere 
in possesso di una delle seguenti certificazioni 

- 2 dosi di vaccino, o almeno della prima dose 

- Guarigione dall’infezione da Sars-Cov2 (validità 6 mesi) 

- EffeAuazione di un test molecolare o anBgenico rapido risultato negaBvo (con validità 48 ore) 

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