
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

CAPODANNO A GENOVA!!! 
DAL 30/12/2022 AL 01/01/2023 

    
 

Partenze in Bus Gran Turismo:  
Ore 7.30 da Montefiascone; ore 8.00 da Viterbo; ore 8.30 da Orte; ore 9.00 da Orvieto 

 

30 dicembre: Soste e pranzo libero. Arrivo a Portovenere e passeggiata nel pittoresco e 
affascinante borgo della Riviera Ligure di Levante, che ci conquisterà con i suoi colori, la sua storia 
e la bellezza disarmante dei suoi scorci paesaggistici. Proseguimento per Manarola per ammirare il 
famoso presepe illuminato nel magico borgo delle Cinque Terre! Arrivo in hotel 4* per 
sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
 
31 dicembre: Prima colazione in hotel. Visita guidata di Genova. Passeggeremo con la guida per il 
Porto Antico, ammireremo i bei palazzi e attraverseremo gli autentici caruggi (possibilità di visitare 
l’Acquario a pagamento € 23,50 da richiedere alla conferma). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cenone e Veglione di fine anno! 
 
1° gennaio: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Camogli, piccola perla incastonata 
nel Golfo Paradiso, caratterizzata da case alte e dipinte con colori vivaci che affascinano la vista. 
Un luogo romantico, immerso in una magnifica cornice naturale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tappa a Sestri Levante, borgo medievale che offre scenari da cartolina. Passeggiata 
nelle strette via tra i tipici palazzi dalla facciata colorata in un clima storico e suggestivo. 
 

Quota di partecipazione: € 445,00 

Supplemento singola: € 88,00 
Acconto € 145,00 alla conferma; Saldo entro il 21 dicembre 2022 

 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N. 2 pernottamenti in hotel 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione, Cenone e Veglione di Capodanno, N. 2 pranzi in ristorante, 

Guida turistica come da programma, Accompagnatore agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco € 3,00 a persona a notte, Assicurazione 

annullamento facoltativa € 25,00 (20% scoperto franchigia, o% con ricovero) 
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