
TREKKING ALLE 5 TERRE
Vigneti e panorami senza fine

17- 20  maggio 2018
 - Trekking stanziale di Francesca Uluhogian -



È un paese in movimento.
È una terra in espansione i cui confini si allargano sempre di più, ogni anno,
perché sempre più persone dedicano il proprio tempo al cammino. 

Trekkilandia è una rete di cinque guide indipendenti:
Francesca, Luca, Maurizio, Giulio e Gabriele.
Pensate, insieme abbiamo un’esperienza di quasi 80 anni
nel campo dell’escursionismo.
Siamo piccoli artigiani del Turismo Escursionistico, ognuno lavora in maniera indipendente ma con 
un obiettivo comune: camminare e far camminare. 

Mettiamo in condivisione tutto
e facciamo di tutto perché i viaggi dell’altro possano partire.
“Tutti per uno ed uno per tutti!”.
Siamo i Moschettieri del Camminare!
Diventare abitante di Trekkilandia è semplice, basta iscriversi ad un nostro viaggio e, se vorrete, nel 
2018, potrete aiutarci ad allargare i confini di Trekkilandia camminando e viaggiando con noi in Italia,
Patagonia, Armenia, Islanda, Portogallo, Oman, Marocco, Nepal, Germania, Corsica, Norvegia, 
Irlanda, Scozia e Slovenia.

www.trekkilandia.it



Scadenza adesioni: 15 marzo

Costo: 385 euro
Numero min - max

partecipanti: 9-10

       LEGGI IN BREVE

- Percorso E (escursionistico)
- Difficoltà: �(3 lune), 
piuttosto impegnativo per 
gambe e ginocchia.
- Terreno: sentieri sconnessi , 
salite e discese ripide
- Trekking a 
base fissa in albergo.
- Si cammina con zainetto 
giornaliero
- Necessari scarponcini da 
trekking
- Appuntamento 10.40 circa in 
Stazione a Spezia
- Guida Francesca Uluhogian
contattami per info sul trek
339.3670805 
info@naturatour.it

Le Cinque Terre, Patrimonio dell’Unesco, con le sue tradizioni, i terrazzamenti, i vigneti, il duro
lavoro dei contadini, una terra tanto meravigliosa quanto interessante. Andremo alla scoperta di
questi difficili territori, espandendo le nostre scoperte anche a Portovenere, Levanto, Framura ed

eventualmente Bonassola e la sua incantevole chiesetta sul mare. 
Vi farò visitare i paesini, storicamente interessanti e vi porterò a vedere panorami meravigliosi.

Con Guida Parco delle Cinque Terre, Guida Ambientale e  Guida Turistica

Programma di massima

PRIMO GIORNO
Ritrovo in stazione a La Spezia.
Sistemazione bagagli in albergo e partenza in treno per Levanto.
Da qui partenza a piedi alla volta di Monterosso.
Lungo il bel percorso panoramico che passa dal Convento di
Sant’Antonio a Punta del Mesco dal quale si ha un’incredibile vista su
tutte le 5 Terre.
Arrivo a Monterosso, degustazione e visita del paese
Rientro a Spezia in treno.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo
(Lunghezza circa 8 km, Tempo 3,5 ore, dislivello 430 mt percorso
lineare)

SECONDO GIORNO
Oggi ci sposteremo dalle 5 Terre verso i graziosi borghi di Bonassola e
Framura, una bellissima parte di Liguria poco conosciuta, un'
escursione media impegnativa vista mare tra i due adorabili paesini,
vedremo calette, chiese, cave, strutture della seconda guerra e il
famoso salto della Lepre, uno sperone di roccia a picco sul mare.
Arrivati a Framura, particolare paese diviso in tre frazioni col suo
singolare porticciolo, prenderemo il treno per il ritorno ma è possibile
tornare a piedi lungo il percorso nella galleria ciclo/pedonale della ex ferrovia (3,5 km), almeno fino a 
Bonassola o Levanto.
Rientro ed eventuale visita della città di La Spezia, storia, marina militare e turismo
(Lunghezza 7 km solo andata e dislivello in salita di 300 mt, il ritorno potrebbe essere allungato 
otrnando in piano con altri 4 km per arrivare a Levanto)



TERZO GIORNO
Partenza in treno alle 9.25 dopo colazione, alla volta di Manarola. Da qui dopo la visita del paesino 
saliremo verso il Monastero di Volastra e dopo aver percorso una delle zona più belle delle Cinque 
Terre camminando tra i vigneti arriveremo a Corniglia, visita del paesino e riposo, continueremo 
verso Vernazza con la sua chiesa sul mare e dopo un po’ di riposo arriveremo a Monterosso.
La giornata sarà lunga ma veramente bellissima. 
(possibilità di abbreviarla riprendendo il treno a Vernazza)
Cena in ristorante e pernottamento in albergo
(Lunghezza: 14 km, Tempo 6 ore, 700 m ca. in salita)

QUARTO GIORNO
Colazione e partenza in treno ore 9,25 per Riomaggiore, visita del paese e inizio di un’altro magnifico 
percorso che ci farà toccare il Monastero della Madonna di Montenero e poi camminando tra crinali e 
mezzacosta ci porterà nella splendida Portovenere, visita del paese e rientro in bus a Spezia.
Rientro in serata e saluti.
(Lunghezza: 15 km, Tempo 3 ore e mezzo , 550 m ca. in salita (difficoltà media)

COSTO: 385 euro a testa

Compreso nel prezzo

- 3 Pernottamenti in albergo 2 stelle a La Spezia in camere doppie.
(No possibilità di camere singole)
- 3 cene ristoranti
- 1 degustazione
- Bus a Portovenere a Spezia.
- biglietti dei treni per raggiungere le località durante il trekking
- 1 Cinque terre Card per ingresso al Parco
- guida escursionistica e turistica
- Assicurazione medico/bagagli

Non compreso nel prezzo

- viaggio per/da Spezia il primo e ultimo giorno.
- pranzi al sacco (da comprare al market)
- quanto non espressamente scritto in "Compreso nel prezzo".
- tasse di soggiorno locali

Modalità iscrizione:
Richiedete (alla Guida o all'Agenzia) il modulo di iscrizione da 
compilare con i vostri dati per la fatturazione
Acconto e Saldo al momento dell'iscrizione

Penale 100% della quota a partire da 1 settimana dalla partenza. 
Possibilità di stipulare una polizza annullamento, contestualmente al 
momento dell'iscrizione. (chiedete in agenzia)

La Guida: 
Francesca Uluhogian 
Iscritta ad AIGAE (Ass. Italiana 
Guide Ambientali 
Escursionistiche).
Laurea Scienze Naturali
*Guida Ambientale
*Guida Turistica
*Accompagnatore Turistico
*Guida Parco delle 5 Terre
*Guida Parco Arcipelago 
Toscano.
Lavoro dal 2000 come Guida 
Ambientale Escursionistica e di 
recente come Guida Turistica, 
regolarmente abilitata ai sensi 
della LR n°42/2000 Toscana.
Sono vissuta tra le campagne di 
Parma e Reggio, dove è iniziato il
mio amore per la natura e gli 
spazi aperti prima di trasferirmi 
in Toscana.
Dal 1997 svolgo con passione la 
mia attività, con i ragazzi delle 
scuole, con i turisti italiani e 
stranieri e ogni giorno continuo a
rimanere affascinata dalla natura 
che ho visto centinaia di volte ma
che risulta diversa ogni volta, con
la sua forza, la sua vitalità e la sua
immensa, meravigliosa 
tranquillità.
Cell: 339.3670805 - 
info@naturatour.it 
www.naturatour.it



NOTA BENE: I percorsi potranno subire variazioni o essere sostituiti 
a discrezione della guida a causa di imprevisti legati alle condizioni
meteorologiche e al gruppo.

I telefonini e gli smartphone:
Si chiede cortesemente ai partecipanti di tenere il cellulare spento 
durante i trekking. 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino 
prima di partire. Per ogni evenienza c'è quello della Guida. 
Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e 
oggetti simili distolgono dal goderci il viaggio

Dir. Tecnica e prenotazioni
Elisabetta de Matteis
E&G di E&G Travelling sas
via Vittorio Emanuele II, 22 
56012 Calcinaia (PI)
Tel 0587 486170
Email: info@egtravelling.com  

Web: www.egtravelling.com
D.i.a. del 13/01/2005
Polizza R.C. Allianz nr. 112367176


