VIAGGIO GRUPPO CAI
Passo del Cerreto e Lerici – 7/10 luglio
Il programma comprende:
BUS con itinerario
Ancona – Passo del Cerreto
bus a disposizione per riprendere gli escursionisti il giorno 8 e 9 luglio a fine
escursione
Passo del Cerreto – Lerici
Lerici – Ancona
Soggiorno presso l’hotel PASSO DEL CERRETO in trattamento di mezza pensione

Posto a 1250 mt., sullo spartiacque che divide tre regioni (Emilia, Toscana, Liguria), a 70
Km da Reggio Emilia e La Spezia e Cinque Terre, Il Bar Ristorante "Passo del Cerreto" si
affaccia da un lato sull'imponente anfiteatro dell'Appennino tosco-emiliano (con i monti
La Nuda, Ventasso, Alpe Di Succiso, Cavalbianco e la Valle Dell'Inferno) e
dall'altro sui castelli e gli antichi borghi della Lunigiana.
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Situato nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, è un luogo ideale
per escursioni - nel giardino del locale iniziano il sentiero C.A.I. che conduce alle
sorgenti del fiume Secchia, il G.E.A. e il sentiero Italia - e per gli amanti dei funghi e dei
frutti di bosco di cui l'intera zona à ricca. Il Bar Ristorante "Passo Del Cerreto" è situato
nel comprensorio di Cerreto Laghi, rinomata località turistica, perla dell'Appennino
Reggiano, che offre una grande varietà di attrattive invernali ed estive: Piste da Sci e
Impianti di risalita, Percorsi per Mountainbike e Trekking, Palazzetto del Ghiaccio,
Scuola Nazionale di Sci, Campi da Tennis, Tiro con l'Arco
:








1 camera tripla (3p)
1 appartamento con 2 camere matrimoniali o 2 letti separati (4p)
1 appartamento con 2 camere matrimoniali o 2 letti separati (4p)
1 appartamento con 3 camere matrimoniali o 2 letti separati (6p)
1 appartamento con 2 camere (5p)
1 appartamento con 2 camere (5p)
1 letto aggiunto in uno degli appartamenti

Inoltre, camere matrimoniali:



1 camera matrimoniale (2p)
1 camera matrimoniale (2p)

Possibilità di sacchetto con panino + frutto a 5 euro cadauno da richiedere e saldare direttamente
in hotel
La sistemazione dovrà essere riconfermata in fase di prenotazione, considerando l’effettiva richiesta
dei partecipanti e composizione del gruppo.
Visita guidata di Lerici (con guida)
Un itinerario alla scoperta del legame tra il Golfo dei Poeti e i grandi della Letteratura dell’800 e del
900. Il Golfo della Spezia, da sempre caro a scrittori, artisti e poeti, è impreziosito a levante dalla
presenza di Lerici, San Terenzo e Tellaro, tre caratteristici e soleggiati centri affacciati sul mare,
ciascuno ricco di peculiarità e tipicità, tutte da scoprire.
L’incontro con la guida avviene a Lerici nella grande piazza Garibaldi, un tempo sede di una fiorente
attività cantieristica che ci ricorda l’importante ruolo di porto commerciale svolto dalla cittadina fin
dal medioevo, a beneficio di importanti centri come Pisa, Lucca e Genova.
Il Castello (© amalaspezia.eu)

Da qui possiamo ammirare immediatamente l’imponente mole
del castello di Lerici a picco sul mare proprio sul promontorio
che chiude l’insenatura, edificato dai Pisani durante la breve
dominazione duecentesca sul borgo e in seguito concluso dai
Genovesi, che lo ammodernarono nella seconda metà del
Cinquecento. All’interno del castello, struttura davvero
notevole dal punto di vista architettonico, si trova anche la
splendida cappella di Santa Anastasia, in stile gotico-ligure.
Dai bastioni del castello, inoltre, è possibile godere di un
panorama mozzafiato.
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La torre del Castello di Lerici

Tornando in piazza Garibaldi ci fermiamo presso il
piccolo oratorio di San Rocco, eretto nel Duecento e
riedificato in età moderna in occasione di una pestilenza,
dedicato al Santo protettore dei malati di peste,
rappresentato in una nicchia della facciata (la statua
originale si trova all’interno); proseguendo ci spingiamo
verso la parte più moderna di Lerici, raggiungendo la
chiesa parrocchiale di San Francesco, notevole edificio
ecclesiastico seicentesco, vero scrigno di tesori artistici,
dalla statuaria alla pittura, dal Medioevo al Novecento,
noto soprattutto come Santuario di Nostra Signora di
Maralunga, il dipinto su tavola del 1480 che la leggenda
vuole rinvenuto in circostanze miracolose presso
l’omonimo promontorio.

Pranzo di pesce con menù tradizionale

Si prega di segnalare per tempo eventuali allergie e/o intolleranze per poter disporre variazioni e
cotture a parte.
Dopo pranzo si riparte alla volta di Ancona per l’arrivo in serata entro le 20.00.
Fine dei servizi

Organizzazione tecnica:

GREENWICH VIAGGI TURISMO
Agenzia di viaggi, Tour organizer - DMC e Tour operator incoming
Via delle Tavernelle 65/A – 60128 Ancona (AN)
mobile: +39 338 9629330
www.greenwich.it - enjoymarcheitaly.com
facebook: Greenwich Viaggi Turismo - EnjoyMarcheItaly
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