
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €54 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, visita guidata 
come da programma, treno A/
R Manarola-Vernazza, assicu-
razione medica Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, bus navetta €5 
A/R da pagare in loco, le spese 
a titolo personale e tutto 
quanto non indicato ne “la 
quota comprende”.  

Il presepe più grande al mondo, simbolo delle Cinqueterre 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Imperia 8:30 

Diano marina 8:45 
Andora 9:00 Albenga 9:15 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Vi porteremo in autobus a Manarola per assistere all’accensione del 
famoso Presepe che ogni anno viene realizzato sulla collina delle tre 
croci. Inaugurato nel 2007 è entrato subito di diritto nel Guinness dei 
primati come Presepe più grande al mondo. E’ stato costruito da Mario 
Andreoli, ex ferroviere, originario proprio di questo meraviglioso bor-
go. Un progetto a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Il presepe 
oggi conta ben 300 personaggi le cui dimensioni variano da 1 a 3 m e 
ricoprono gran parte della Collina a fianco di Manarola. Tra di esse, ol-
tre ai personaggi della Natività, compaiono anche personaggi legati 
alla vita di mare. E’ illuminato con più di 15000 lampadine per circa 8 
km di cavi elettrici. Insomma un’opera incredibile che riempie di magi-
a la costa delle Cinqueterre, nel periodo delle festività natalizie. 
PROGRAMMA Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti 
e partenza del viaggio in autobus verso il Levante ligure. Sosta di risto-
ro lungo l’autostrada. In prossimità di Manarola, lascremo il bus e con 
un ausilio di un bus navetta (€5 andata e ritorno da pagare in loco, non 
compreso nella quota), arriveremo nel centro di Manarola. Tempo a 
disposizione per pranzo libero. Con la guida locale prenderemo il tre-
no che in 6 minuti di percorrenza ci porterà a Vernazza. Visita di que-
sto caratteristico paesino, uno dei simboli delle Cinqueterre. Termina-
te le visite rientreremo a Manarola che scopriremo insieme alla Guida. 
Infine, attenderemo le 17:30 quando, al calar del buio, avrà via la cer-
monia di accensione del presepe, uno spettacolo unico, dall’atmosfera 
inebriante, che ci godremo tutti insieme. Al termine delle visite torne-
remo al bus con la navetta locale e ripartiremo per il viaggio di ritorno, 
con arrivo previsto in tarda serata. 




