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CAPODANNO IN LIGURIA/TOSCANA DEL NORD 

Hotel Ala Bianca – Ameglia 

Dal 30/12/2022 al 02/01/2023 

  

1° Giorno: 30/12 - Santo Stefano Ticino – Fontanellato – Ameglia - 280Km 

Partenza ore 7,00 da Santo Stefano Ticino Piazza del Mercato angolo Via Manzoni con BUS GT verso 

la Liguria. Sosta a Fontanellato per la visita guidata al bel borgo trecentesco, caratterizzato dalla rocca, castello-reggia 
dei Sanvitale con il fossato ancora oggi pieno d’acqua e profondo 4m. Pranzo in ristorante lungo il tragitto e 
proseguimento per Ameglia, sistemazione presso l’Hotel Ala Bianca 3*, cena in Hotel e serata danzante.  

2° Giorno: 31/12 - Pietrasanta e Forte dei Marmi 

Prima colazione in hotel. Escursione di mezza giornata a Pietrasanta per la visita guidata all’antica città di origine 

medioevale, capoluogo storico della Versilia e la capitale della lavorazione artistica del Marmo. La bellezza del centro 
storico si sposa perfettamente con le botteghe degli artigiani del marmo, con le rinomate fonderie di bronzo e con i 
laboratori dove si creano mosaici artistici apprezzati in tutto il mondo. Continuazione per Forte dei Marmi per la 

passeggiata nella rinomata località balneare. Pranzo in ristorante in corso di escursione e poi rientro i hotel per il Gran 
cenone di capodanno con music e balli.  

3° Giorno: 01/01 - Portovenere 

 

 Colazione in hotel. Escursione a Portovenere, borgo marinaro attraversato da un pittoresco “Carugio”. Si trova nel Golfo 
dei Poeti, borgo di pescatori che vi incanterà per i suoi colori, la sua posizione e la sua architettura. Nel centro, dove si 

respira un clima d’altri tempi, ci si perde tra stradine, vicoletti e i colori, fino a giungere fino all’imponente Castello di 
Porto Venere. Pranzo in ristorante in corso di escursione, rientro in hotel per la cena e serata danzante 
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4° Giorno: 02/01 Carrara – rientro 

Colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta a Carrara per la visita del centro storico dominato dal famoso 

Duomo eretto in marmo di Carrara, non soltanto gli ornamenti, ma anche tutte le strutture, compreso il campanile, sono 
realizzate in blocchi di marmo delle Alpi Apuane che qui esprime quella potenza decorativa che il mondo intero 

conoscerà nei secoli successivi. Pranzo in ristorante e poi rientro ai luoghi di origine. Fine delle prestazioni della 
Ramitours.  

Quota di partecipazione (minimo 40 persone) 

SOCI 565,00euro  Non SOCI 605,00euro 

Supplemento camera singola 75,00euro 

LA QUOTA COMPRENDE  
• • Bus Gran Turismo per i trasferimenti  

• • 3 mezze pensione in hotel 3* ad Ameglia e tassa di soggiorno 

• • Cenone di capodanno in hotel con musica e balli  

• • 4 pranzi in ristorante  

• • 3 serate danzanti in hotel  

• • 1 visita guidata di mezza giornata a Fontanellato, Pietrasanta, Porto Venere  

• e Carrara  

• • Telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7  

• • Assicurazione Medico Bagaglio e assicurazione annullamento per Covid-19  

• • Mance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

Accompagnatore Ramitours, visite guidate, ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota 
comprende, tutto quanto non menzionato alla voce la “quota comprende 

Iscrizione fino ad esaurimento posti valide al pagamento di 200,00euro come 
caparra entro il 10 novembre 2022 (per bloccare Hotel e servizi) presso: 

Sede Pro loco Via Piave 9, il lunedi dalle ore 21,00 alle ore 22,00 o il mercoledì 
dalle ore 10,00 – alle ore 11,30 

PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE AL VIAGGIO E’ RICHIESTO COPIA FRONTE/RETRO DEL DOCUMENTO 
D’IDENTITA’, CODICE FISCALE, NUMERO DI CELLULARE  

Per informazioni Cornelia 3312086422 -Pierangela 3478364247- Orazio 3713304013  
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