
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI 
 
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS: 
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21  Cepheus Viaggi C.so Savona, 40     
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17 Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20 
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio   La Douja Viaggi e Turismo – Via Giuseppe Verdi, 30   
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74  Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26 
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10   Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19 
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40                                       Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti  
                 

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI 
 

@astiinbus       @astiinbus       

 

PORTOVENERE E LE CINQUE TERRE 
12 GIUGNO 

 
Portovenere – Cinque Terre – La Spezia  
Ore 5.00 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam 
Ore 5.10 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto 
Ore 5.20 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa 
Ore 5.30 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip 
Percorso autostradale verso la Riviera Ligure di Levante e le Cinque Terre, un’area diventata parco naturale e marino, con flora e fauna rare, 
Patrimonio Unesco dal 1998. Dopo la sosta in autogrill per la colazione libera arriveremo nell’incantevole borgo di Portovenere. Passeggeremo 
nel tipico carrugio al termine del quale, scendendo nella cala rocciosa, si apre la Grotta Arpaia cara a Byron. Al termine della visita potremo 
imbarcarci sul battello e iniziare l’escursione alle Cinque Terre un insieme di rocce, vigneti, ulivi, in uno scenario naturale ove non sembra 
neanche visibile il confine tra mare e terra (i Signori Partecipanti che non fossero interessati all’escursione alle Cinque Terre potranno dedicare 
la giornata al relax e all’attività balneare a Portovenere). In tarda mattinata raggiungeremo Monterosso e dopo il pranzo libero visiteremo il 
borgo di origine medievale, caratterizzato da un centro storico e da un nucleo residenziale più moderno che si estende lungo la spiaggia di 
Fegina. Nel pomeriggio proseguiremo in treno verso Riomaggiore, la perla delle Cinque Terre, caratterizzata da case color pastello che 
sembrano aggrappate a una ripida gola. Scopriremo questo antico borgo stretto tra mare, monti, antichi fondali attraversato da romantiche 
viuzze e incantevoli cortili. Nel tardo pomeriggio partiremo in Treno per La Spezia ove incontreremo il nostro autobus. Partiremo per il viaggio 
di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata. 
 
La quota di partecipazione è di € 58,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
* Il costo del battello e del treno, circa € 35.00 per persona da corrispondere direttamente in loco 

 
 


