
            Alla meravigliosa scoperta delle Cinque Terre 

Le Cinque Terre sono 5 piccoli borghi, incastonati ed arroccati tra mare e cielo 

e disposti lungo 12 chilometri di costa scoscesa. 

Proponiamo un tour alla scoperta di questo luogo incantevole, Patrimonio dell’ 

Unesco: muovendoci in treno o in battello, possiamo studiare un itinerario 

personalizzato per soddisfare i vostri desideri. Vi assicuriamo che sarà 

un’esperienza indimenticabile! 

 

                  Lo Sciacchetour, la più bella esperienza enologica nelle Cinque Terre 

Lo Sciacchetrà è il vino più prezioso della nostra regione: un passito con una storia centenaria, 

celebrato da poeti e scrittori fin dal Medio Evo. 

Faremo una camminata di media difficoltà per raggiungere i terrazzamenti coltivati a vigneto, 

sostenuti da antichi muri a secco; qui incontreremo un produttore che ci svelerà i segreti della 

coltivazione e della vinificazione. L’esperienza terminerà in cantina, con la degustazione di questo 

delizioso vino. 

 

Itinerari trekking 
Le nostre guide ambientali sono a vostra disposizione per soddisfare il vostro desiderio di 

camminare in questa splendida regione: i sentieri del Parco nazionale delle Cinque Terre, dei 

dintorni e del Parco Regionale di Portofino vi attendono. Fateci sapere il vostro grado di 

preparazione e allenamento e vi proporremo degli itinerari su misura per voi!! 

 

Alla scoperta di Portovenere 
Portovenere è un borgo fortificato nel Golfo della Spezia, dichiarato patrimonio dell' Unesco. 

La sua incomparabile bellezza ha affascinato poeti, scrittori, pittori e musicisti fin dall'epoca  

medioevale.  Cammineremo per i “carrugi “ e le “creuze”  che ci porteranno fino alla chiesa di San 

Pietro, uno dei luoghi più suggestivi  al mondo. 

Alla visita del borgo vi è  la possibilità di unire un' escursione di trekking sull’isola Palmaria, situata 

di fronte .  Si tratta di un giro ad anello di circa 3 ore, immersi nella natura in compagnia delle capre 

selvatiche e dei gabbiani, con degli scorci davvero mozzafiato! 

 

La Dolce Vita a Portofino 
Portofino è una destinazione turistica famosa in tutto il mondo: qui numerose Stars di Hollywood 

hanno passato momenti memorabili… cammineremo per i vicoli respirando l’atmosfera da Dolce 

Vita, potremo gustare un aperitivo sulla celebre Piazzetta, fare shopping e una passeggiata fino al 

faro, con dei panorami che vi toglieranno il fiato. 

Possibilità di una lezione di cucina esclusiva, in una  location immersa negli uliveti che dominano il 

borgo. 

 

Carrara e le cave di marmo 
La città di Carrara è circondata dalle Alpi Apuane che vengono chiamate anche “ Montagne del 

Marmo”, con le famose cave che furono utilizzate da Michelangelo e tanti altri celebri scultori. 

La visita nella valle di Colonnata terminerà con una degustazione di Lardo, che viene chiuso nelle 

conche  di marmo per almeno sei mesi. 

Possibilità di arricchire la visita con un giro in jeep che ci porterà fino alle cave più alte, a circa 

mille metri…. un’esperienza davvero adrenalinica!!! 

 

 

Info/Prenotazioni  335 5968179 / 338 4427295 / 348 3162471 

Email:  parcoguide@gmail.com 

 


