
 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 
 
 

promuove una gita a 
  

PORTOVENERE E LE CINQUE TERRE 
 

19 agosto 2017 (sabato) 
 

 

Portovenere  

 

Pittoresco borgo marinaro di epoca romana situato su di uno sperone di 
roccia affacciato sul mare color smeraldo e incorniciato da tre isole 
"Palmaria, Tino e Tinetto" che ci regalano un fascino quasi irreale. La 
leggenda vuole che proprio la dea della bellezza rimase incantata da tanto 
splendore. Da visitare la chiesa di S. Pietro (1277) eretta sul promontorio 
che si raggiunge attraversando il borgo, la grotta di Byron, il castello e la 
chiesa di San Lorenzo.  

 

 

Monterosso  

 

“Rubra” è l’antico nome latino... dalla colorazione rosea dei monti al 
tramonto o “Refus” signore del castello dai capelli rossicci che abitava la 
collina. Si attribuisce così il significato del nome di questo piccolo borgo 
marinaro oggi territorio del “Parco Nazionale delle Cinque Terre”. 
Passeggiando nel centro storico tra i “carrugi” ci si può perdere a bere un 
bicchiere di “Sciacchetrà” in qualche cantina oppure fare una passeggiata 
fino all’ex Convento dei Frati Capuccini da cui si può ammirare un 
bellissimo panorama. Scendendo poi dalla parte opposta si arriva alla fine 
del paese per ammirare l’imponente scultura del 1910 raffigurante 
“Nettuno” e chiamato comunemente il “Gigante”, oppure tuffarci nelle 
splendide acque. 

 
Programma 

 

ore 9,15  Raduno dei partecipanti nel piazzale antistante il pontile di Marina di Massa. 

re 9,45  Imbarco sulla motonave partenza per Portovenere. 

ore 11,00  Arrivo a Portovenere e sosta di circa 1 ora. 

ore 12,00  Reimbarco sulla motonave e partenza per Monterosso. 

ore 13,00  Arrivo a Monterosso e sosta di circa 3 ore. Pranzo libero. 

ore 16,00  Partenza da Monterosso ed arrivo a Marina di Massa alle ore 17,45 ca. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOCIO FAMIGLIARE OSPITE 

ADULTI € 30,00 (*) € 33,00 € 35,00 

BAMBINI da 6 a 11 anni € 12,00 (*) 15,00 15,00 

BAMBINI da 1 a 5 anni Gratuito Gratuito Gratuito 
 
 (*) con il contributo del Gruppo ANMI  
 

La quota comprende: 
• Viaggio in traghetto Marina di Massa – Portovenere – Monterosso – Marina di Massa 

 

PRENOTAZIONI con acconto € 10,00, presso la Segreteria del Gruppo – ubicata presso lo stabilimento balneare ANMI via Lungomare di Levante, 
2 Marina di Massa tel. 0585/245115 oppure 320/8636317 – aperta nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
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