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PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

LIGURIA 
17 – 20 aprile 

 
17.04.2018 

 
Ore 5.00 partenza presso Vasca Vallone Pignataro in Bus GT per trasferimento 

in Liguria. Soste durante il tragitto per esigenze e consumare il pranzo a sacco 
a cura dei partecipanti. 

Prima tappa del viaggio a Portovenere per visita della bella cittadina e, tempo 
permettendo, visita alla Grotta di Byron ed alla Chiesa di San Pietro. 

A seguire trasferimento presso gli hotel Paradiso e Moneglia siti in Moneglia nei 
pressi della più nota Cavi di Lavagna.  

Dato l’elevato numero degli studenti vanno divisi nelle due strutture secondo 

l’appartenenza di classi. 
Cena nel ristorante dell’hotel Moneglia. 

Pernottamento. 
 

18.04.2018 
 

Ore 7.00 Prima colazione in hotel. 
Trasferimento da hotel a Manarola in tempo utile per prendere il treno Cinque 

Terre Express per Monterosso delle ore 10.06 con arrivo alle ore 10.17. 
Ore 10.30 Visita guidata (le guide saranno, sempre, in numero congruo per il 

numero dei partecipanti) del borgo di Monterosso con la Torre Medievale, 
Castello Fieschi e Chiesa di San Francesco, compreso i luoghi Montaniali. 

Ore 12.30 pranzo in ristorante con il seguente menu: Pennette al pesto, 
scaloppine al limone, patate fritte, dessert, ½ acqua minerale. 

Ore 15.30 circa trasferimento in treno per Vernazza delle ore 15.16 con arrivo 

dopo 4 minuti. 
Visita libera della cittadina di Vernazza con le Chiese di S. Margherita d’Antioca 

e San Francesco. 
A seguire incontro con il Bus per rientro in struttura, cena. 

Uscita di gruppo per il centro di Moneglia 
Pernottamento. 

 
19.04.2018 

Ore 8.00 Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in Bus a Genova per ingresso e visita guidata ore 10.00 

all’Acquario. 
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Ore 13.00 primo turno di circa 50 studenti presso il ristorante dell’acquario, 
ore 13.45 secondo turno di altrettanti studenti, menu: hamburger, patatine 

fritte e bibita. 
 

Guide a Genova, gruppo suddiviso in 4 sottogruppi: 
gruppo 1 (da 20-25 studenti) entra a Palazzo Reale con guida A alle 14.30 

gruppo 2 (da 20 -25 studenti) entra a Palazzo Reale con guida B alle 14.45-15 
gruppi 3 e 4 (da 40-45 studenti) fanno breve giro di Genova con guida C 

Si raccomanda che i gruppi 1 e 2 siano quelli che avranno consumato prima al 

ristorante. 
Alle 15.45 la guida C porta i gruppi 3 e 4 a Palazzo Reale e li ''consegna'' alle 

guide A e B che quindi ripetono il tour di Palazzo Reale, la guida C invece 
prende i gruppi 1 e 2 e li porta in giro per Genova ripetendo il giro fatto prima. 

Poi... a fine giro i 4 gruppi si ricongiungono!  
 

A seguire trasferimento presso strutture alberghiere per cena. 
 

Uscita di gruppo per il centro di Moneglia 
Pernottamento. 

 
20.04.2018 

 
Ore 8.00 Prima colazione in hotel. 

Rilascio delle camere e sistemazione del bagaglio sui Bus. 

Trasferimento presso il porto di Camogli per imbarco sul battello alle ore 10.00 
per San Fruttuoso.  

Ore 10.30 ingresso con guida all’Abbazia di San Fruttuoso 
Ore 12.30 battello San Fruttuoso-Camogli. 

Pranzo a sacco fornito dall’hotel e ritirato prima della partenza. 
Trasferimento in Bus a Portofino per visita della cittadina. 

 
A seguire trasferimento ai luoghi di partenza. 

  
 


