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Genova e le Cinque Terre 

Un viaggio in bici di 7 giorni 
 
Codice tour: ITLIG01C 

 
 

 

 
 

Questo viaggio meraviglioso vi porterà da Genova alle Cinque Terre fino a Portovenere, 
tra i profumi e gli intensi colori del Levante Ligure. Visitata la città di Genova, diventata 
più bella dopo il restyling degli ultimi anni, si prenderà l’autobus per Casella e da qui 
avrete bellissime viste sul golfo e sui forti a ridosso della città. La prima parte del viaggio 
presenterà alcuni dislivelli consistenti, ma la fatica verrà ripagata dal paesaggio 
punteggiato da piccoli ed antichi borghi immersi fra gli uliveti. A Cicagna è stato 
realizzato un eco-museo per far conoscere la tipica pietra locale, l’ardesia, con la quale è 
stata costruita la splendida Basilica dei Fieschi del XIII sec a Cogorno. Nella verde Val 
Graveglia si potrà visitare la miniera di manganese di Gambatesa, ancora attiva. Si 
vedranno dall'alto i più bei paesaggi delle Cinque Terre. Infine giunti a La Spezia, si potrà 
decidere se raggiungere a mare uno dei siti più belli del nostro Mediterraneo 
raggiungendo la bella Portovenere, che è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità 
dall'UNESCO. Il nome del borgo (Portus Veneris) derivava da un tempio dedicato alla dea 
Venere, sito esattamente nel luogo in cui ora sorge la Chiesa di San Pietro. Se vi rimarrà 
del tempo, da Porto Venere, potrete fare un giro in barca in direzione Palmaria, l’isola 
verde. 
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Periodo: ogni sabato dal 25 marzo al 23 settembre 2023. 
 

Partecipanti: minimo 2 persone 
 
Livello: 3 

In bicicletta in un paesaggio collinare. Percorsi su asfalto o sterrato. Le differenze 
significative di altitudine dei percorsi di questo tour richiedono una condizione di idoneità 
ed esperienza in bicicletta. Il percorso è segnalato, ma si consiglia di utilizzare le tracce 
GPS. 
 
Distanze giornaliere tra 41 km e 65 km 
Km totali: 219  
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo individuale a Genova 
Giorno 2 Genova – Scoffera - Lumarzo – Carasco- Chiavari (65 km) 
Giorno 3 Chiavari - Val Graveglia - Varese Ligure (65 km) 
Giorno 4 Varese Ligure - Levanto (48 km) 
Giorno 5 Levanto - Cinque Terre (in barca ed a piedi) 
Giorno 6 Levanto-cinque Terre-La Spezia (41 km) 
Giorno 7 Fine del tour 
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Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Genova 
Il centro storico di Genova composto da piazzette e stretti Carruggi. Esso unisce una 
dimensione medioevale a successivi interventi cinquecenteschi e barocchi (piazza San 
Matteo e la vecchia via Aurea, oggi via Garibaldi). Resti delle antiche mura secentesche 
sono visibili ancora nei pressi della Cattedrale di San Lorenzo (XII sec.), luogo di culto per 
eccellenza dei Genovesi. Simboli della città sono la Lanterna (alta 117 m) antico e svettante 
faro visibile a distanza dal mare (oltre 30 km), e la monumentale fontana di Piazza de 
Ferrari, recentemente restaurata, cuore pulsante e vera e propria Agorà cittadina. Meta 
turistica per eccellenza è anche l'antico borgo marinaro di Boccadasse, con le pittoresche 
barche multicolori, posto come a sigillo dell’elegante passeggiata che costeggia il Lido 
d'Albaro, rinomato per i suoi famosi gelati. 
 
Pernottamento e prima colazione a Genova 
 
 
Giorno 2 Genova – treno/autobus per Casella – Scoffera – Lumarzo - Chiavari  
Da Genova prenderete con la vostra bicicletta l’autobus od in treno per Casella e dopo si 
andrà in sella direzione: Scoffera, Lumarzo e Calvari. 
 
Pernottamento e prima colazione a Chiavari 
Distanza: 65 km 
Dislivello: + 500m 
 
 
Giorno 3 Chiavari - Val Graveglia - Varese Ligure   
Partendo da Chiavari, tornerete a pedalare nell’entroterra, passando per la Basilica dei 
Fieschi, un autentico gioiello romanico. Entrerete nella tranquilla Val Graveglia, dove 
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potrete apprezzare e visitare le mine di manganese. Arriverete infine a Varese Ligure, un 
piccolo borgo, immerso nell'alta Val di Vara, conosciuta per il suo fascino dell'architettura 
con case disposte a circolo. 
 
Pernottamento e prima colazione a Varese Ligure 
Distanza: 65 km 
Dislivello: + 800m 
 
 
Giorno 4 Varese Ligure - Levanto   
Dopo colazione, subito in sella per scendere attraverso delle verdi montagne, 
caratterizzate da deliziosi paesini, fino a raggiungere di nuovo il mare e Levanto, la tappa 
finale di giornata. Levanto è adagiata in una valle ricoperta da ulivi e pini mediterranei e 
affaccia direttamente sul mare. Da menzionare la chiesa S.Andrea, un esempio di gotico 
ligure del XIII secolo con la facciata a fasce bianche e nere ed un magnifico rosone. 

All’interno è conservato il calice di Enrico VIII.  
 
Pernottamento e prima colazione a Levanto 
Distanza: 48 km 
Dislivello: + 650m 
 
Giorno 5 Levanto - Cinque Terre – Levanto – fino a la Spezia in Treno                                                       
Oggi visiterete le Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e 
Riomaggiore) in barca, per poi proseguire a piedi. Da Riomaggiore a Levanto potrete 
prendere il traghetto oppure potrete camminare lungo la famosa Via dell'Amore, scavata 
nella roccia tra il 1926 ed il 1928 per collegare Riomaggiore con Manarola e che fa parte del 
Sentiero Azzurro.  
 
Pernottamento e prima colazione a Levanto 
 

 
Giorno 6 Levanto-Cinque Terre- La Spezia 
Oggi raggiungerete in bici La Spezia, una città composta da palazzi e da ampie vie, dalle 
quali emerge tutto il calore solare degli intonaci delle facciate, sorge su un angusto lembo 
di terra stretto tra mare e monti; diretta conseguenza di ciò è la presenza di numerosi 
quartieri collinari e la disposizione piuttosto irregolare della pianta urbana. La città offre 
diverse attrattive, come la chiesa abbaziale di S.Maria Assunta (XIII sec.), il santuario della 
Madonna dell’Olmo ed il Museo Diocesano. Possibilità di raggiungere Porto Venere in bus 
od in bici, qualora aveste ancora del tempo a disposizione. 
 
Pernottamento e prima colazione a la Spezia 
Distanza: 41 km 
Dislivello: + 350m 
 
 
Giorno 7 Fine del tour 

Dopo la prima colazione, termine dei nostri servizi 
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Hotel: 

*** stelle 
 
Prezzi per persona 2023: 

In camera doppia (2-3 pax) € 1.145 
In camera doppia (4 o più pax) € 855 € 
Supplemento camera singola € 175 
Noleggio bici (21 velocità + borsa laterale + kit attrezzi) € 115 
Noleggio bici elettrica (21 velocità + borsa laterale + kit attrezzi) € 220 
Notti Extra su richiesta a Genova / La Spezia o nelle altre località di fine tappa  
Mezza pensione non disponibile 
 
Il prezzo comprende: 

 6 Pernottamenti in alberghi *** 

 Prima colazione   

 Trasporto bagagli da albergo ad albergo 

 Carte e descrizione dettagliata dell’itinerario (in Italiano, Inglese, Francese oppure 
Tedesco) 

 Supporto telefonico durante il viaggio  

 Informazioni turistiche 
 
Il prezzo non comprende: 

 Il ticket bus/ trenino per Casella (prenotato da noi, ma pagabile alla stazione di 
Genova) 

 Il viaggio per raggiungere le località di partenza e termine del tour  

 Pranzi, cene e bevande 

 Le tasse di soggiorno 

 Biglietto traghetto per visitare le 5 terre (prenotato da noi ma pagabile direttamente 
in hotel a Levanto) 

 Tutto quanto non specificato sotto la voce “il prezzo comprende” 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B – Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 


