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SARZANA e LERICI 
Il ritrovo dei Sigg. Partecipanti nelle località concordate è previsto dalle ore 06.00. Seguirà partenza con 

nostro bus G.T. in direzione di Sarzana. Incontreremo la guida in questa piccola città che, sfruttando la 

posizione strategica e la sua vocazione commerciale, è divenuta nei secoli un fiorente e ricco centro, tanto da 

segnarne la storia e l’aspetto. L’itinerario inizia da Porta Romana, una delle due porte monumentali 

preservate. Visiteremo la piazza in cui sorge la Cattedrale di Sarzana e l’antica Pieve di Sant’Andrea, che 

conserva tutt’oggi il suo fascino medievale. La grande piazza del Comune, dalla singolare forma trapezoidale, 

nella quale spiccano eleganti palazzi signorili e l’epigrafe Dantesca, che ricorda la sua presenza nel 1306. 

Proseguimento in bus per Lerici. Pranzo in ristorante a base di pesce (facoltativo). Il pomeriggio, sarà dedicato 

alla visita di una delle “perle” del Golfo dei Poeti, qui vi hanno soggiornato artisti e letterati attratti dalle 

bellezze paesaggistiche, fonte d'ispirazione per le loro opere. Addentrandoci tra i vicoli e le piazzette su cui 

si affacciano tipici edifici, un tempo nucleo del ghetto ebraico lericino, possibilità di salire al castello, a picco 

sul mare dove è possibile godere di un panorama unico. Tornando in centro ci spingiamo verso la parte più 

moderna di Lerici, raggiungendo la chiesa parrocchiale, notevole edificio ecclesiastico seicentesco, vero 

scrigno di tesori artistici del luogo. Tempo libero per le ultime esigenze individuali. Riaggregazione del 

gruppo e rientro nelle località di partenza.  

------------------------------- 

Quota individuale di partecipazione: 65,00 €                   Pranzo facoltativo: 32,00 €  
 

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T.                                                                       Radio Cuffie 

Intera giornata di visita guidata                                                 Assicurazione medico/bagaglio 

Presenza di Responsabile Allison Travel 
  
La quota non comprende:  

Pranzo – Ingressi – Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità. Sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 
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