
Gita alle Cinque Terre e Triangolo dei Cetacei
da Lunedì 9 al mercoledì 11 Maggio 2022

Giorno 9
ore 06,00 raduno presso la stazione ferroviaria di Brescia;
ore 06,15 imbarco in treno;
ore 06,28 partenza col treno;
ore 07,26 scalo a Milano Lmbrate;
ore 8,13 ripartenza da Milano Lambrate;
ore 10,58 arrivo a Levanto; (acquisto in loco dei biglietti per Genova per il giorno successivo)
ore 11:10 arrivo presso le strutture1 per depositare i bagagli;
ore 12,00 pranzo al sacco portato da casa;
ore 14,00 appuntamento con la guida per il percorso di Trekking Levanto – Monterosso;
ore 19,00 rientro in struttura per lo spostamento dei bagagli in camera; 
ore 20,00 cena presso un ristorante convenzionato con la struttura2;
ore 22,00 pernotto;

Giorno 10
ore 06,30 sveglia
ore 07,15 colazione presso l’Hotel Ospitalia del Mare 
ore 07,30 preparazione per la prima di lasciare la struttura;
ore 07,40 preparazione per la prima di lasciare la struttura;
ore 07,57 TASSATIVO partenza col treno IC662 acquistato autonomamente in loco per Genova Porta 
Principe, con arrivo alle ore 09.15.e 
ore 09,30 il gruppo dovrà presentarsi all’imbarco del Porto Antico all’inizio del Molo dell’Acquario per 
ritiro del BIGLIETTI e consegna del VOUCHER;
ore 10,00 imbarco per tour ornitologico della durata di 2 ore
ore 12,00 pranzo al sacco procurato in loco;
ore 13,30 tempo libero con i docenti e rientro a Levanto da decidere in loco in base al meteo;
ore 19,30 rientro in struttura;
ore 20,00 cena presso un ristorante convenzionato con la struttura2;
ore 22,00 pernotto.

Giorno 11
ore 07,00 sveglia;
ore 07,45 colazione in struttura (1° gruppo 24 + 2);
ore 08,15 colazione in struttura (2° gruppo 23 + 2);
ore 08,50 preparazione delle valige per lasciare le stanze e deposito dei bagagli nella struttura;
ore 09,30 partenza con la guida per il percorso di Trekking Manarola – Corniglia, sentiero dei Vigneti;
ore 13,00 pausa per il pranzo provvisto in loco autonomamente, ma con i docenti;
ore 14,20 tempo libero con i docenti a Levanto;
ore 15,40 rientrare in struttura;
ore 15,45 ritiro bagagli;
ore 16,35 partenza a piedi verso la stazione ferroviaria di Levanto;
ore 17.02 partenza in treno dalla stazione ferroviaria di   Levanto  ;
ore 19,57 scalo a Milano Centrale;
ore 20,25 ripartenza da Milano Centrale;
ore 21:31 arrivo alla stazione ferroviaria di Brescia.

 Fine dei servizi.

1 HOTEL OSPITALIA DEL MARE e il B&B LA LOGGIA
2 Ristorante Miki


