I l Presepe di Manarola
Domenica, 17 dicembre 2017

Partenza in mattinata in pullman G.T. da Fossano. Arrivo a Manarola, incontro con la guida e
passeggiata per il centro di questo piccolo borgo eletto tra i "Borghi più belli d'Italia": una delle
località più suggestive, nonchè più antica delle Cinque Terre, sospesa su uno sperone roccioso
che scende dritto fino al mare in un tuffo di circa 70 metri con le tipiche case-torri di stile
genovese che formano una sorta di alveare colorato, con stretti e ripidi vicoli intrisi di salsedine.
Proseguimento del viaggio in Treno per raggiungere il borgo più grande delle Cinque Terre:
Monterosso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Vernazza tra le viuzze del
centro e la piazzetta di fronte al porticciolo.
Ritorno a Manarola, cornice perfetta per un evento unico nel
suo genere: il presepe illuminato più grande al mondo. Alle ore
17:30 circa è prevista l'accensione del Presepe per il quale
sono stati utilizzati 8 km di cavi elettrici, 17.000 lampadine, più
di 300 figurini a grandezza naturale fabbricati con materiali
inutilizzati o riciclati.
Al termine della visita al Presepe di Manarola, partenza in
pullman per il viaggio di rientro con arrivo in serata nella località
di partenza.
Quota individuale di partecipazione: euro 95,00*
*Le quote si intendono minimo 25 partecipanti.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, accompagnatore di agenzia,
biglietteria ferroviaria regionale, pranzo in ristorante (bevande incluse nella misura di 1/2 l di
acqua e 1/4 l di vino per persona), assicurazione medica.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, tutto quanto non menzionato ne "la
quota comprende".
Termine ultimo di iscrizione: martedì 05 dicembre 2017
I posti sul bus saranno assegnati unicamente in ordine di iscrizione dei partecipanti.
E' richiesto il saldo dell'intero importo del Viaggio al momento dell'iscrizione.
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