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Le Cinque Terre sono un frastagliato tratto di costa della Riviera ligure di levante (Riviera spezzina) situato 

nel territorio della provincia di La Spezia tra Punta Mesco e Punta di Montenero, nel quale si trovano cinque 

borghi o, come si diceva anticamente, terre, qui elencati da ovest verso est: Monterosso al Mare, Vernazza, 

Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Dal 1997 fanno parte della lista dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco. 

Grazie alle caratteristiche geografiche ed antropiche del territorio dove sorgono, le Cinque Terre sono 

considerate una delle più suggestive attrattive costiere italiane, per il loro contesto orografico collinare 

naturalmente aspro e accidentato, addolcito dalla costruzione di terrazzamenti o fasce per la coltura, che   

cala verso il mare con forti pendenze; nei punti in cui il mare si insinua serpentinamente nella terra sorgono    

i borghi, snodati a seguire la naturale forma delle colline.                                                                              

L'opera dell'uomo, nei secoli, ha modellato il territorio costruendo i famosi terrazzamenti sui declivi a mare, 

dovuta alla particolare tecnica agricola tesa a sfruttare per quanto possibile i terreni posti in forte pendenza 

che digrada verso il mare, ne ha fatto così uno dei più caratteristici e affascinanti paesaggi della Liguria. 
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Bolgheri è una frazione del comune di Castagneto Carducci che si trova pochi chilometri a nord-ovest 

rispetto al capoluogo. Sorge al centro della Maremma Livornese, sulle ultime propaggini delle Colline 

Metallifere. Il caratteristico borgo si è sviluppato attorno al castello medievale (ampiamente rimaneggiato 

nel corso dei secoli) che sorge su una modesta altura raggiungibile attraverso il  suggestivo Viale dei 

Cipressi, strada lunga quasi cinque chilometri che ha inizio a valle, sulla via Aurelia, proprio dinanzi 

al settecentesco Oratorio di San Guido: il luogo è stato reso celebre dai versi di Giosuè Carducci nella 

poesia Davanti San Guido (1874). Inoltre, all'interno del paese è ubicato il cimitero monumentale dove fu 

sepolta la nonna dello stesso poeta, Lucia. Non distante dal nucleo abitato, su un'altura posta a quasi 

400 metri sul livello del mare, sorge l'antico nucleo fortificato di Castiglioncello di Bolgheri, con la chiesa   

di San Bernardo. 
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Secondo una leggenda Pisa sarebbe stata fondata da alcuni mitici profughi greci provenienti dall'omonima         

città greca di Pisa, posta vicino ad Olimpia nella valle del fiume Alfeo, nel Peloponneso.                                                  

Per questo i pisani sono anche detti alfei. Tra i monumenti più importanti della città vi è la celebre piazza del 

Duomo, detta Piazza dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell'umanità, con la Cattedrale edificata tra il 1063 e 

il 1118 in stile romanico pisano e la Torre pendente, campanile del XII secolo, oggi uno dei monumenti italiani      

più conosciuti al mondo per via della sua caratteristica inclinazione. 

 

      

Le cave di pietra delle Alpi Apuane erano probabilmente già utilizzate durante l'età del Ferro dai Liguri di     

Ameglia (località Cafaggio, SP). La necropoli di questo , situata a pochi chilometri a sud-ovest della colonia 

romana di Luna, è datata al IV secolo a. C. Il sito è caratterizzato da sepolture a incinerazione poste entro 

cassetta (cista) di lastre di pietra scistosa provenienti dal vicino promontorio del Corvo, ove sono pure presenti 

giacimenti di marmo bianco. Non a caso, la seconda fase di utilizzo del cimitero (I - II secolo d.C.), presenta 

cremazioni, ma pure sepolture a inumazione nella nuda terra con una rudimentale cassa di copertura composta 

da materiali di recupero; fra di essi, appunto, frammenti di marmo. 
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Rapallo è un comune italiano della città metropolitana di Genova in Liguria. La sua area urbana di riferimento        

si estende convenzionalmente su tutto il suo golfo, comprendendo i comuni contigui di Santa Margherita 

Ligure e Portofino, ad occidente, e Zoagli ad oriente per una fascia di popolazione di circa 43 000 abitanti, la 

decima della regione. La località è celebre per essere stata la sede di due importanti trattati di pace, dopo 

la   prima guerra mondiale, uno tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia nel 1920 e l'altro tra la Repubblica      

di Weimar e l'Unione Sovietica nel 1922 
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Il comune di Portofino è situato nella parte occidentale del golfo del Tigullio, in una baia ai piedi dell'omonimo 

promontorio, ad est di Genova, segnando di fatto il confine geografico tra il Golfo Paradiso e il Tigullio. 

 

                              

                                                                                                      PASSO DEL BRACCO 

 

                                                                             PROGRAMMA 

- 20.04.2018 ORE  18.30   PORTO DI PALERMO  RITROVO PRESSO IMBARCO GNV  PALERMO-NAPOLI  
             
- 21.04.2018  07.00  NAPOLI   PARTENZA DIREZIONE BOLGHERI – KM 490 – PRANZO LIBERO A BOLGHERI – 
 
   VISITA ALLA CANTINA VINICOLA DELL’ ORNELLAIA – CASTAGNETO CARDUCCI -  TRASFERIMENTO A SAN ROSSORE      
 
   PRESSO CASALE LA STERPAIA / CENA E PERNOTTAMENTO. 
 
- 22.04.2018  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL – TRASFERIMENTO A PISA VISITA DEL CENTRO DELLA CITTA’.        
 
   PRANZO LIBERO - TRASFERIMENTO A MASSA CARRARA – VISTA DELLA CAVA DI MARMO – TRASFERIMENTO A  
 

   COLONNATA DEGUSTAZIONE DEL LARDO DI COLONNATA – RIENTRO IN HOTEL CENA E PERNOTTAMENTO. 
 
- 23.04.2018  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL – TRASFERIMENTO VERSO LA COSTIERA LIGURE DELLE CINQUE TERRE. 
 
   MANAROLA RIO MAGGIORE – VERNAZZA – MONTEROSSO AL MARE – RAPALLO – PRANZO LIBERO. 
 
   RAPALLO – SISTEMAZIONE IN HOTEL A RAPALLO –  
 
   SERATA DEDICATA ALLA VISITA DI PORTOFINO (FACOLTATIVA) - CENA LIBERA A PORTOFINO  
 
   RIENTRO A RAPALLO E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 
- 24.04.2018  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL PARTENZA DIREZIONE GENOVA – VISITA DELL’ ACQUARIO E DELLA                    
   
   CITTA’ – PRANZO LIBERO – POMERIGGIO DEDICATO ALLA VISITA DELLA CITTA’ –  
 
   RIENTRO A RAPALLO IN HOTEL – CENA LIBERA – PERNOTTAMENTO . 
 
- 25.04.2018  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL – PARTENZA DIREZIONE PASSO DEL BRACCO – PRANZO LIBERO 
 
   ORE 18.30 PORTO DI NAPOLI IMBARCO GNV PER PALERMO  
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                                                                      QUOTE 

 

COSTO A PERSONA  260 €  IN CAMERA DOPPIA  CON 4 PERNOTTAMENTI E 2 CENE   ESCLUSO QUOTA NAVE 

COSTO A PERSONA IN CAMERA SINGOLA 390 €      ESCLUSO QUOTA NAVE 

 

                                                                     QUOTA NAVE 

QUOTA NAVE  CON GNV  PA/NA A/R   FINO AL 25.03.2018 

2 PERSONE + 1 MOTO  PA/NA A/R   240.00 € 

1 PERSONA + 1 MOTO  PA/NA  A/R  150.00 € 

PER I NON ISCRITTI AL MOTOCLUB IL COSTO E’ DI  + 20 € A PERSONA 

LE ADESIONI DOVRANNO ESSERE COMUNICATE TRAMITE MAIL AL NOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

INFO@BMWMOTORRADCLUBPALERMO.IT  ENTRO E NON OLTRE IL 25.03.2018 EFFETTUANDO CONTESTUALMENTE        

IL BONIFICO SUL CONTO CORRENTE DEL MOTOCLUB  

 
 
 

                                                                     

mailto:INFO@BMWMOTORRADCLUBPALERMO.IT

