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LE CINQUE TERRE: MONTEROSSO E PRESEPE 
ILLUMINATO DI MANAROLA

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., treno card, 

accompagnatore e assicurazione di legge.

€ 59,00 Con partenze da 
Torino

€ 49,00 Con partenze da 
Santhià, Cigliano e Vercelli

Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

9 GENNAIO 2022

Le Cinque Terre: il paradiso della Liguria. Monterosso il comune più grande delle Cinque 
Terre, e Manarola il più antico insediamento del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

che si accende di incanto e di magia con lo spettacolare presepe illuminato più grande 
del mondo! L’ex ferroviere Mario Andreoli ha realizzato una vera e propria opera d’arte 
situata sulla collina delle  Croci, che l’intera comunità celebra e contempla ogni anno…

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7 .00 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Liguria. Sosta lungo il percorso ad 
arrivo alla stazione di LEVANTO. Partenza in treno per la località di MONTEROSSO, 
splendido borgo costruito in una conca naturale, circondato da colline coltivate a 
vigna, limoni e ulivi. All’arrivo, passeggiata con l’accompagnatore per ammirare il 
grazioso centro storico, si ricorda  la chiesa gotica di S. Giovanni Battista e la Statua del 
Nettuno, che domina le acque dalla spiaggia dei Giganti. Tempo libero per il pranzo e nel 
pomeriggio partenza in treno per MANAROLA. All’arrivo nel suggestivo borgo marinaro, 
tempo a disposizione per una passeggiata lungo le caratteristiche vie e per assistere  
all’accensione del famoso presepe inaugurato nel 2007 e subito inserito nei Guinnes dei 
primati! Vengono usati 8 km di cavi elettrici, 17000 lampadine che illuminano 300 figure 
a grandezza naturale! Al termine di questo meraviglioso spettacolo di luci e colori, ritrovo 
e partenza in bus per il viaggio di ritorno.
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