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Oggetto: IL PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA - 5 TERRE, GENOVA E MERCATINI 

 

IL PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA 

5 TERRE, GENOVA E MERCATINI 

DAL 16 AL 19 DICEMBRE 2022 

  
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Venerdì 16 DICEMBRE  Roma – Genova KM 500 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 7.30 a Roma in via Alberto Bergamini – angolo via 

Spellanzon e partenza in bus GT per Genova. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 

hotel nel primo pomeriggio e sistemazione nelle camere. Incontro con la guida e partenza 

a piedi per la visita guidata della città: la cattedrale di San Lorenzo, un vero e proprio 

museo di scultura dal XII al XVI secolo. Fu costruita per ospitare le ceneri di san 

Giovanni Battista, portate a Genova durante le crociate. Poco lontano dal Duomo si trova 

Palazzo Ducale — antica residenza dei dogi — che oggi è il centro espositivo e culturale 

più importante della città. Un lato dell’edificio si affaccia su piazza de Ferrari, ornata 

al centro dalla fontana monumentale. Poco distante si trova uno dei più famosi 

monumenti di Genova: la cosiddetta Casa di Colombo, settecentesca ricostruzione della 

casa in cui nacque il grande navigatore genovese. Tornando in piazza de Ferrari, si 

scende via XXV Aprile che porta a piazza Fontane Marose. Da qui inizia via Garibaldi, — 

l’antica “Strada Nuova” rinascimentale — la più monumentale strada della città. Ingressi 

a pagamento non previsti. Rientro in hotel.  

Cena in ristorante esterno (nelle vicinanze dell’hotel) e pernottamento. 

 

Sabato 17 DICEMBRE  Cinque Terre (treno) KM 190 

Prima colazione. Incontro con la guida locale (ore 10.00 circa) e partenza per Levanto. 

Escursione in treno alla scoperta delle Cinque Terre. Il Parco Nazionale delle Cinque 



Terre, primo parco nazionale italiano, fondato nel 1999, è anche il parco nazionale più 

piccolo dell'Italia. Si compone di 5 città medievali arroccate su scogliere a picco sul 

mare che sono: Riomaggiore, considerato uno dei più tranquilli paesi delle Cinque Terre; 

Manarola, che possiede un piccolo porto; Corniglia, il villaggio centrale delle 5 terre; 

Vernazza, che, con il suo porto naturale a forma di anfiteatro, è il villaggio più 

fotografato delle Cinque Terre; e infine Monterosso al Mare, il più grande dei paesi e 

quello che possiede più servizi. Nel 1997 questi meravigliosi borghi sono stati inclusi nel 

patrimonio mondiale dell'UNESCO.  

Le Cinque Terre non sono solo natura, sole e spiagge. I cinque borghi marinari riservano 

piacevoli sorprese nella loro tipica architettura in cui si evidenzia la storia di queste 

terre. Si evidenziano i santuari mariani, i resti dei castelli e delle fortificazioni murate 

eretti per contrastare la minaccia saracena e le chiese nel tipico stile gotico-ligure che 

le contraddistingue. Pranzo in ristorante a Vernazza. Nel pomeriggio sosta a Manarola 

per visitare il presepe più suggestivo di sempre. In questo incantevole borgo ogni anno 

si celebra l’accensione del celebre presepe famoso in tutto il mondo. 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 figure 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. Proseguimento in treno per La Spezia, incontro con il pullman e rientro a 

Genova (arrivo previsto ore 20.30 circa).  

Cena in ristorante esterno (nelle vicinanze dell’hotel) e pernottamento. 

 

Domenica 18 DICEMBRE Genova  (visite libere)     

Prima colazione. Intera giornata a disposizione per visite libere. Consigliamo una sosta 

al tradizionale Mercatino di San Nicola: un appuntamento ultratrentennale che 

trasforma Piazza Piccapietra in un ricco mercatino, con stand, bancarelle, eventi, 

gastronomia, laboratori per bambini, artigiani per un Natale nel segno della solidarietà.  

Dalle palline in vetro per addobbare gli alberi ai prodotti enogastronomici tipici del 

territorio, passando per abiti e accessori, con idee regalo per tutti i gusti e per tutte 

le tasche. Pranzo libero. 

 

VISITE FACOLTATIVE (da prenotare al momento dell’iscrizione): 

 

 Ingresso all’Acquario di Genova con visita guidata     

   EUR 28,00 pp 

 Ingresso al Galata Museo del Mare senza guida     

   EUR 17,00 pp 

Mostra “Rubens a Genova” a Palazzo Ducale, ingresso e guida, minimo 15      

partecipanti  EUR 28,00 pp 

 

Cena in ristorante esterno (nelle vicinanze dell’hotel) e pernottamento. 

 



Lunedì 19 DICEMBRE  Genova – Roma     KM 500  

Prima colazione. Partenza per il rientro a Roma. Sosta nelle vicinanze di Manarola per 

un pranzo-degustazione di prodotti tipici liguri presso la “Società Agricola Cooperativa 

5 Terre”. Degustazione di tre vini LVNAE accompagnati da focaccia ligure e pani 

artigianali, fantasie di bruschette ai sapori di stagione. Selezione di salumi e formaggi 

della tradizione gastronomica locale, accompagnati dalle confetture di artigianali. 

Proseguimento del viaggio per il rientro, con arrivo a Roma previsto entro le ore 20.30. 

(Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

SOCI E PENSIONATI 

Quota individuale di partecipazione:  € 390,00 (minimo 40 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione:  € 420,00 (minimo 30 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione:  € 460,00 (minimo 20 partecipanti) 

Quota 3° letto Adulti    € 380,00  (minimo 40 partecipanti)  

Bambino 4/10 anni     € 370,00 

        

OSPITI: 

Quota individuale di partecipazione:  € 460,00 (minimo 40 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione:  € 490,00 (minimo 30 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione:  € 530,00 (minimo 20 partecipanti) 

Quota 3° letto Adulti    € 450,00 (minimo 40 partecipanti) 

            

 

Supplemento camera singola euro 130,00 (su richiesta da confermare) 

 

La quota comprende: 

- Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi 

filtranti e funzione antivirale;  

- Sistemazione per 3 notti c/o HOTEL NH GENOVA CENTRO 4**** a Genova;  

- Trattamento mezza pensione + 2 pranzi (bevande incluse acqua e vino);  

- Guida a disposizione per le visite di Genova mezza giornata, 

- Guida 5 Terre giornata intera;  

- 5 Terre Treno Card;  

- Assicurazione base medico-bagaglio; 

- Tassa di soggiorno EUR 3,00 per persona per notte;  

- Auricolari obbligatori per le visite EUR 2 per persona per giorno; 

 

 

La quota non comprende: 

- Assicurazione integrativa annullamento (5% del prezzo pacchetto in doppia o 

singola) 

- Extra personali, mance, e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 



PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico 

Bancario effettuato (vedi Coordinate) di euro 100,00 a persona dovrà pervenire 

alla Segreteria Arcadia Roma (Arcadiarm@autostrade.it) entro e non oltre il 20 

Novembre p.v. 

Il saldo potrà essere trattenuto sulle competenze mensili di Dicembre 22 e Gennaio 

23 

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA:  

Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

– Causale: GITA GENOVA - 5 TERRE – MANAROLA 2022 

 

OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario 

effettuato (vedi Coordinate) 50% del totale dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia 

Roma (Arcadiarm@autostrade.it)  entro e non oltre il 20 Novembre 2022 

Il rimanente importo dovrà essere saldato prima della partenza.  

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA:  

Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

- Causale: GITA GENOVA - 5 TERRE – MANAROLA 2022 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal Socio partecipante alla manifestazione. 

L’ ammissione degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza che verrà data ai 

Soci e Arcadia Roma si riserva una valutazione complessiva. 

nb: Obbligo della mascherina: l’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Ai 

passeggeri che viaggiano con le mascherine personali di stoffa è bene consigliare di 

utilizzare le mascherine monouso durante i viaggi di lunga percorrenza. 

          

       Il Presidente    

        Angelo Cialone 


