
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

SPECIALE MERCATINI DI NATALE 2022  

LE CINQUE TERRE  
ED IL PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA 

I borghi della Lunigiana e Siena 

 
16-18 dicembre 2022 

3 giorni/2 notti 

€ 250 per persona in camera doppia 
Supplemento camera singola: € 50,00 - Riduzione 3° letto: Bambini 2 -12 anni n.c € 40,00 

Quota gruppo valida al raggiungimento di min. 30 partecipanti 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, 
 sistemazione presso Hotel Demy o similare 
 trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti 
 visite guidate come da programma  
 biglietti treno per le Cinque Terre e Manarola 
 accompagnatore  
 assicurazione medico bagaglio con estensione Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) 
            IN CAMERA DOPPIA = EUR 13 - IN CAMERA SINGOLA = EUR 15 

 Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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SPECIALE MERCATINI DI NATALE 2022  

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 
 

16 DICEMBRE   Roma – Borghi della Lunigiana - Aulla 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per la 
Lunigiana. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita guidata dei borghi nella Lunigiana: Filetto, 
vera perla della Lunigiana, un piccolo e incantevole borgo medievale e Bagnone, piccola e 
sconosciuta perla italiana, appare come se fosse stata un pittore a dipingerla per quanto scenografico 
il suo aspetto. Al termine della visita trasferimento ad Aulla, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 
17 DICEMBRE   Le Cinque Terre ed il presepe luminoso di Manarola 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus alla stazione ferroviaria di Levanto e partenza in treno 
per la visita guidata delle Cinque Terre. Un viaggio alla scoperta degli angoli incantevoli del Parco 
dichiarato Patrimonio dell’Unesco, un tratto di costa ligure affascinante! Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio sosta a Manarola per visitare il presepe più suggestivo di sempre. In questo incantevole 
borgo situato nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, ogni anno si celebra l’accensione del celebre 
presepe famoso in tutto il mondo. Nel mese di dicembre infatti questo piccolo paesino, costruito su 
un costone di roccia affacciato sul mare e circondato da uliveti e vigneti, diviene uno dei luoghi più 
suggestivi del pianeta. Qui da oltre cinquant’anni si celebra il presepe luminoso più grande al mondo 
ideato da Mario Andreoli. La grandiosa installazione, allestita ogni anno, occupa tutta la Collina delle 
Tre Croci e comprende 300 figure a grandezza naturale, create utilizzando materiali di 
recupero, 17.000 lampadine per l’illuminazione e oltre 8 chilometri di cavi elettrici. Il tutto per 
realizzare uno spettacolo unico e suggestivo che lascia a bocca aperta i visitatori. Visita 
di Manarola per assistere all’accensione del presepe. Passeggiando nel sentiero soprannominato 
“Manarolino” invece ci si immerge in un’atmosfera unica, fra vigneti, luminarie e le figure del 
presepe. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
18 DICEMBRE   Siena - Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per Siena e visita guidata: la visita prende il via dal celebre Duomo 
di Siena, la Cattedrale dell’Assunta, un gioiello di architettura gotica e scrigno che contiene le famose 
opere di Michelangelo, di Donatello e del Bernini. Visiteremo poi le vie con i palazzi storici più belli di 
Siena, come palazzo Salimbeni, sede del Monte dei Paschi, palazzo Tolomei e Palazzi Chigi Saracini. Il 
tour avrà la sua naturale conclusione nella monumentale Piazza del Campo, cuore pulsante della 
cultura senese e straordinaria scenografia architettonica nella quale due volte all’anno si svolge il 
celebre Palio di Siena.  Pranzo libero e tempo a disposizione in Piazza del Campo.  Al termine 
partenza per il rientro. 
 
 
 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manarola

