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14-15 Dicembre 2019 

Manarola e il suo Magnifico Presepe Luminoso Pietrasanta e il 

Mercato di Natale di Forte dei Marmi! 

 

14 Dicembre 2019: Manarola... il presepe luminoso  Ritrovo dei partecipanti a Porlezza e a seguire Como e con il bus 

partenza per la Liguria.  Arrivo in hotel a La Spezia,  sistemazione e pranzo.   Nel primo pomeriggio con la guida 

partenza in treno per Riomaggiore e Manarola.  

Nei paesi delle Cinque Terre il Presepe più affascinante e ammirato è quello realizzato a Manarola.    Si può osservare il 

presepe dalla piazza centrale di Manarola, ma la vista migliore e più bella (come si vede nelle fotografie) si apre dal 

sentiero Manarola – Riomaggiore (via Beccara), quello che attraversa la cima del colle e inizia nella piazza principale 

del paese. Qui ci sono 3 piccole aree di osservazione, site a diversi livelli, per arrivare alle quali occorre salire per 170, 

250 o 320 gradini. La vista più sbalorditiva sul presepe si apre dall’area più alta (320 gradini). Ma per raggiungerla 

occorrono non solo le forze, ma anche una torcia: la sera il sentiero non è illuminato!  Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento.  

15 Dicembre 2019 :  Pietrasanta  Viareggio e Forte dei Marmi   Dopo la prima colazione in hotel,  partenza 
per Pietrasanta “la piccola Atene”, Gioiello medioevale in provincia di Lucca, dove il marmo delle Alpi apuane 

diventa capolavoro! Qui vivono e lavorano i più grandi maestri contemporanei. Possibilità di visitare un atelier Al 

termine della visita trasferimento via Viareggio a Forte dei Marmi per la visita alla “Fiera di Natale.  La cittadina 

si presenterà in una elegante e originale veste con l'accensione delle luminarie e delle installazioni curati come 

ogni anno dal CCN cittadino. La Fiera di Natale propone una scelta ampissima per lo shopping natalizio in un 

armonioso mix tra tradizione e innovazione.  La Fiera di Natale si svolgerà come sempre in piazza Garibaldi, ai piedi 

dello storico Fortino, e da quest'anno anche lungo un tratto della centrale via Mazzini, uno dei cuori pulsanti del 

commercio locale con i suoi negozi e locali della tradizione fortemarmina. Un consiglio: venite a Forte dei Marmi, non 

rimarrete delusi! Pranzo libero e nel pomeriggio tardo partenza per il viaggio di rientro in sede  

 

quota di partecipazione   Euro 215.00  

 

La quota comprende:  

1 notte con sistemazione in hotel 3 stelle a la Spezia, Prima colazione  a buffet, pranzo e cena in hotel bevande 

incluse, Trenino per Manarola e guida a disposizione del gruppo, Visita guidata di Pietrasanta  

Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario  

 

La quota non comprende:  

i pasti non espressamente menzionati,  gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati,  

l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.  

Supplemento singola Euro 20,00  

 

 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO FINE OTTOBRE. SALDO DELLA QUOTA ENRO IL 15 

Novembre 2019  Iscrizioni a Tiziana  388 924 1573  

 

 

 

 


