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                        CAPODANNO NEL GOLFO DEI POETI 

 Porto Venere (La Spezia) 

 dal 28/12/19 al 2/01/2020 

 

     

  

 

 

I nostri viaggi si orientano sempre verso mete di grande bellezza e interesse e così sarà 

anche per questo fine anno a Porto Venere, luogo di grande suggestione, richiami poetici 

e romantici tra colori, profumi e sapori della Liguria di Levante. 

Qualcuno potrebbe chiedersi perché un viaggio al mare in pieno inverno? Il mare 

solitamente è un “oggetto” estivo. I più pensando al mare si figurano spiagge assolate, 

nuotate, creme solari...Il mare, come gran parte di quanto ci circonda, è considerato un bene 

di consumo da utilizzare al massimo della sua potenzialità. D’inverno per noi cittadini il mare 

sparisce, in attesa della prossima vacanza estiva. Eppure, se cambiamo il nostro sguardo 

abitudinario, il mare d’inverno ci può stupire per la sua bellezza e armonia, diventando 

soggetto e non più oggetto. Non tutti sanno, ad esempio, che il Mediterraneo, il Mare 

Nostrum, è una esplosione di vita proprio in questo periodo. 

Il nostro viaggio ci porterà anche alla scoperta di Lerici, culla di poeti romantici, di Tellaro, 

piccolo borgo marinaro arroccato sulla scogliera, e dell’Isola di Palmaria, la più grande isola 

dell’Arcipelago Spezzino, con una varietà straordinaria di paesaggi. Il viaggio, pensato per 

un piccolo gruppo, sarà anche un’ottima occasione per svolgere pratiche di consapevolezza 

e di attenzione a sé stessi, alla natura circostante e all’alimentazione...nell’incontro del mare 

d’inverno 

L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori: Pozzi Veronica e Mancini Marco 
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Aspetti organizzativi 

Si viaggerà in pullman da Milano a La Spezia e poi si proseguirà con autobus di linea fino a 

Porto Venere.Si alloggerà  presso  l’Ostello  di Porto Venere  con una straordinaria vista 

sul mare e sul golfo. Pranzi e le cene verranno consumati in trattorie tipiche. La sera di 

Capodanno  verrà festeggiata presso il ristorante “Il Pescatore” per poi proseguire la nottata 

nella piazzetta con musica,spettacoli  e fuochi d’artificio. Prevista un’ escursione all’isola 

Palmaria e gita a Tellaro e Lerici. Ogni altro extra sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: giorno 28 Dicembre 2019 

Ritrovo: ore 7,45 davanti la biglietteria della Stazione Pullman di Lampugnano 

Rientro: il giorno 02 Gennaio 2020 alle ore 19,00 circa davanti alla Stazione Pullman 

di Lampugnano 

 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

.  

Aspetti contrattuali 

Importante: vi ricordiamo di attendere ad inviare caparre fintanto che non vi confermeremo 

il raggiungimento del numero minimo di partecipanti; vi preghiamo di prenotarvi entro lunedì 

20/11/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 10 ragazzi.  

Il costo totale è di: € 975,00  da versare con caparra di €500,00  entro il 28/11/2019 e il 

saldo di € 475.00 entro il 10/12/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su 

IBAN:IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: PORTOVENERE  e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: vi preghiamo gentilmente sia per quanto riguarda gli acconti sia per 

quanto riguarda i saldi di farci avere via mail la contabile degli avvenuti pagamenti, se 

effettuati in contanti di farcene gentilmente avere comunicazione. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare la coordinatrice, 

Patrizia Zazzi al numero 338-6538619 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

patrizia.zazzi@fraternitaeamicizia.it 
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