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3 GIORNI

€ 230,00

Date di Viaggio

LE CINQUE TERRE E IL PRESEPE 
LUMINOSO DI MANAROLA

Lucca, Manarola ed Arezzo

Suppl singola € 40,00 Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 10,00 

La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort e con posti limitati per tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Demy o similare, tratta-
mento di mezza pensione, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, biglietti treno 
per le Cinque Terre e Manarola, ingresso e visita dei mercatini, accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchi-
naggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.
 

Partenza da Roma e Napoli

11-13 Dicembre



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
  

-

-

PRIMO GIORNO: Roma – Lucca – Aulla
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da de�nire), sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Lucca. Pranzo libero e visita libera di Lucca: durante il periodo natalizio si svolge un 
mercatino di Natale con le atmosfere tra le più magiche della Toscana. Il più tradizionale si svolge 
in Piazza Napoleone con le bancarelle e la gastronomia degli ambulanti e con una pista di patti-
naggio sul ghiaccio. In programma anche la Fabbrica di Babbo Natale (non ancora confermato). Al 
termine proseguimento per Aulla, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO:  Le Cinque Terre ed il presepe luminoso di Manarola
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus alla stazione ferroviaria di Levanto e partenza in 
treno per la visita guidata delle Cinque Terre. Un viaggio alla scoperta degli angoli incantevoli del 
Parco dichiarato Patrimonio dell’Unesco, un tratto di costa ligure a�ascinante! Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio sosta a Manarola per visitare il presepe più suggestivo di sempre. In questo incantevo-
le borgo situato nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, ogni anno si celebra l’accensione del cele-
bre presepe famoso in tutto il mondo. Nel mese di dicembre infatti questo piccolo paesino, costrui-
to su un costone di roccia a�acciato sul mare e circondato da uliveti e vigneti, diviene uno dei 
luoghi più suggestivi del pianeta. Qui da oltre cinquant’anni si celebra il presepe luminoso più 
grande al mondo ideato da Mario Andreoli. La grandiosa installazione, allestita ogni anno, occupa 
tutta la Collina delle Tre Croci e comprende 300 �gure a grandezza naturale, create utilizzando 
materiali di recupero, 17.000 lampadine per l’illuminazione e oltre 8 chilometri di cavi elettrici. Il 
tutto per realizzare uno spettacolo unico e suggestivo che lascia a bocca aperta i visitatori. Visita di 
Manarola per assistere all’accensione del presepe. Passeggiando nel sentiero soprannominato 
Manarolino invece ci si immerge in un’atmosfera unica, fra vigneti, luminarie e le �gure del prese-
pe. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: Arezzo - Roma
Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo, pranzo libero e visita del grande mercato tirolese 
con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato 
sicuro con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio 
magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, 
con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenogra�a di piazza Grande 
torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi.  
Grande novità dell’edizione 2020 è la presenza di Presepi da tutta Italia con la rassegna Presepi 
d’Italia, un grande viaggio nella storia delle natività più famose. In piazza Grande si potranno 
ammirare presepi da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra le esperienze più belle della 
nostra penisola. Presepi, statuine e natività saranno anche in vendita presso le baitine posizionate 
in piazza Grande. Al termine partenza per il rientro.




