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Le perle 
del Golfo 
dei Poeti

dal 11.02 al 12.02.2023

La Spezia - Golfo dei Poeti

Immergiti negli incredibili paesaggi che hanno ispirato decine 
di poeti e artisti internazionali, dai poeti romantici inglesi come 
Byron e Shelley, ai nostri connazionali Montale e D’Annunzio, 
guadagnandosi così l’appellativo di Golfo dei Poeti. Qui tutti 
trovarono la pace e l’atmosfera ispirazionale per le proprie opere.
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Sabato 11.02 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza in 
pullman alle ore 08:00. Prima tappa MONTEMARCELLO, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia, situato nel Parco Regionale Montemarcello – Magra sul 
promontorio che sovrasta il golfo nella sua estremità orientale, immerso tra 
piante di ulivo e macchia mediterranea. Passeggia insieme alla guida per 
il borgo e godi di viste mozzafiato sul Golfo dei Poeti per avere una prima 
panoramica storico-ambientale del luogo. Trasferimento a SAN TERENZO, 
grazioso borgo caratterizzato dalle tipiche case color pastello arroccate 
intorno al castello. Pranzo al ristorante. Goditi un’escursione guidata sulla 
passeggiata lungomare (2 km circa) che ci condurrà a LERICI, meraviglioso 
borgo marinaro che conserva la sua struttura medievale e l’imponente ca-
stello che sovrasta il porticciolo col centro velico. Durante la passeggiata 
ammira il paesaggio e scopri le vicissitudini dei poeti che abitarono e fre-
quentarono queste zone, descrivendole anche nelle proprie opere. Cena e 
pernottamento presso Europa Hotel/Doria Hotel *** (o sim.) a Lerici.

Domenica 12.02 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’esplorazione libera di PORTOVE-
NERE, perla del Golfo dei Poeti e Patrimonio UNESCO, decantata anche da 
Eugenio Montale. Passeggia ammirando da un lato il piccolo arcipelago del 
Parco Naturale che comprende le tre isole - Palmaria, Tino e Tinetto; dall’altra 
la sua caratteristica Palazzata dai colori pastello, fino a giungere alla pittore-
sca Chiesa di San Pietro, arroccata sul promontorio che si protende verso 
il mare. Goditi la meravigliosa vista che da Grotta Byron, luogo dove il poe-
ta inglese era solito cercare ispirazione, spazia fino alle vicine Cinque Terre. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; sistemazione in camere doppie pres-
so Europa Hotel/Doria Hotel *** a Lerici (o sim.) con servizio di mezza pensione; servizio guida come da 
programma; radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, 
medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 25,00 (facoltativa); supplemento ca-
mera singola €35,00 a notte; biglietti d’ingresso (ove richiesti); mance; extra personali; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
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