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Le 5 terre in scooter
Dal 5 al 7 Luglio 2013

Venerdi' 5 Luglio
Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso Camping River di Ameglia a Bocca di Magra
GPS: 44° 4’ 35’’ N – 9° 58’ 13’’ E
I camper saranno sistemati nello spazio assegnatoci, non lontano dalla piscina...
Il Presidente sara' presente gia' dal pomeriggio.
Cena libera, in campeggio esiste un ristorante pizzeria e se qualcuno desidera prenotare può
farlo all’atto della prenotazione al wagon master.
Nelle vicinanze, per chi cercasse qualcosa di più originale, ma raggiungibile in scooter ci sono
vari ristoranti caratteristici.
Dopo cena in stile Hymer Club , aspettando l’arrivo degli altri equipaggi.
A seguire briefing ai piloti per illustrare il percorso del giorno successivo e spiegare le
problematiche che potremmo incontrare causate dalle recenti alluvioni.
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Posizione del camping River, 7 km da Sarzana (uscita) seguire per Ameglia, Bocca Di Magra

Sabato 6 Luglio
8.00 - Sveglia con profumo di Brioches
9.00 - Partenza , rigorosamente con il pieno
Visiteremo nell’ordine: Riomaggiore, Manarola , Corniglia , Monterosso , “sperando che la strada
sia aperta” non dovremmo visitare Vernazza perché la strada è ancora tutta dissestata ed a
buche, con buona parte di sterrato… anche se la speranza che riescano ad aprire il tratto
interrotto c’è!
Sia per venire incontro alle esigenze di molti di voi ma anche perché sarà un giro senza
tempistiche fisse in quanto lo stato delle strade è mutevole abbiamo deciso di lasciare il Pranzo
libero in uno dei punti sosta , magari tra focacce e schiacciatine, in modo che all’ora di pranzo
dove saremo ci organizzeremo!
Rientro a metà pomeriggio verso Ameglia con sosta gelato/caffè sul lungomare di laSpezia.
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Sono previste alcune soste per le foto durante il tragitto fin dalla mattina.
18.30 circa , rientro in campeggio, magari anche per un tuffo o un po' di relax...
20 - 20.30 Cena in campeggio con questo menu'
Bis di primi
(Ravioli di pesce-Risotto di pesce)
Portate miste di secondi
Fritto misto con verdure in pastella
Grigliata calamaro e pesce di spina
Insalata mista
Acqua e vino
Per chi non volesse il menu' di pesce , anche se siamo in Liguria, comunicarlo, all’atto della
prenotazione al wagon master, verrà preparata una cena senza pesce.
Dopo cena e briefing per Domenica

Domenica 7 Luglio
8.00 - Sveglia con profumo di Brioches
9.00 - Partenza con destinazione Porto Venere
10.00 - Imbarco per giro isole con sosta e discesa all’Isola Palmaria
12.30 - Imbarco dalla Palmaria e rientro a Porto Venere
Visita e relax in paese con pranzo libero alla focacceria o a scelta nei vari ristorantini
15.30 - Rientro in campeggio
Al termine saluti e partenza degli equipaggi
Possibilità di prolungare, pagando in loco il soggiorno al campeggio, acqua e scarico a portata di
camper, corrente inclusa.

Percorrenze : Giro sabato circa 120 km, domenica 60 km - Ricordarsi il pieno....
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Da visitare:
• la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (risalente al 1282).
• la chiesa di San Francesco annessa al Convento dei Cappuccini
• la statua del Gigante
• Sopra Monterosso, alla quota di 418 metri sul livello del mare, il santuario
risalgono al periodo romanico.

di Nostra Signora di Soviore, le cui origini

Riomaggiore

Il borgo Riomaggiore risale intorno al VII secolo ed è
l'esempio della bellezza delle Cinque Terre e del loro
ambiente naturale, dominato dalla vegetazione
mediterranea.

Le abitazioni sono dipinte con i tipici colori liguri e sono
sviluppate in altezza su due o tre piani.

Da visitare:
• La Via dell'Amore (sentiero che congiunge Riomaggiore a Manarola, famoso per i suoi incantevoli e
indimenticabili panorami).
• La chiesa di San Giovanni Battista (di stile neogotico, costruita nel 1340).
• La chiesa parrocchiale di San Lorenzo (1338, con la sua magnifica finestra a forma di rosa risalente
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al IX secolo).
• Il Castello di Riomaggiore (costruito nel 1260, sorge sullo sperone montuoso che separa la parte
più antica dal borgo sorto presso la stazione e gode di un panorama stupendo).

Manarola

Manarola si caratterizza per la presenza delle abitazioni
variopinte costituite dalle tipiche case-torri genovesi che si
affacciano sulla via principale.

La struttura del paese si sviluppa attorno al corso, ora coperto, del torrente Groppo; da esso partono
una serie di stretti vicoli lastricati in pietra che raggiungono le case sui fianchi del promontorio e degli
orti. Parallelo all’asse principale si snoda il percorso della cosiddetta via di Mezzo, che rivestiva grande
importanza nella viabilità del borgo prima della copertura del torrente.
Interessante è la presenza, a monte dell’abitato, della piazza in cui sono concentrati gli edifici religiosi.
Una curiosità: la piramide in cemento dipinta di bianco che spunta tra le case più alte è un segnale
trigonometrico per i naviganti. Dalla stazione di Manarola parte anche la Via dell’Amore, il famoso
sentiero che congiunge il borgo a Riomaggiore.
Da visitare:
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• Via Dell'Amore
• Torre campanaria e la chiesa parrocchiale di San Lorenzo (in stile gotico)
• Molto suggestivo è l'ultimo tratto di via Belvedere, un vero e proprio "balcone" a picco sul mare che
termina su una panoramica piazzetta.

Corniglia

Corniglia, è il paese centrale delle Cinque Terre, l'unico paese
non a contatto con il mare che sorge su un promontorio roccioso
alto circa 100 metri in una conca intensivamente coltivata a
vigneti. E' raggiungibile attraverso una lunga scalinata formata
da 22 rampe (377 gradini) o dalla strada carrozzabile che dalla
ferrovia conduce al borgo.

Da questo paese si può esplorare un territorio contornato da una
magnifica rete di sentieri, percorsi struggenti tra rocce
strapiombanti e dalle forme bizzarre, suggellate dal limpido
mare...un vero "balcone" sulle Cinque Terre.

L'abitato, più legato al territorio che al mare, ha destinazione agricola e presenta una tipologia urbana
ed edilizia non alterata da radicali trasformazioni, simile a quella dei nuclei rurali dell'entroterra. Un
suggestivo sentiero tra la macchia mediterranea e coltivazioni porta fino a Vernazza.
Da visitare:
• La chiesa parrocchiale di San Pietro
• l'oratorio dei Disciplinati di San Caterina
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Vernazza

Il paese di Vernazza, fondato intorno all'anno Mille, offre un paesaggio unico fatto di muretti a
secco e campi a picco sul mare che ne caratterizzano la bellezza. La cittadina, nobile ed
elegante, si sviluppa lungo un torrente coperto (torrente Vernazzola) ed è percorsa da ripide e
strette viuzze che scendono verso la strada principale e terminano in una piazzetta di fronte al
porticciolo. All'interno del paese, recensito come uno dei borghi liguri più belli d'Italia, si
possono ammirare elementi architettonici di pregio come loggie, porticati e portali.
Da visitare:
• la chiesa dedicata a S. Margherita d'Antiochia (ubicata sul mare)
• il castello Doria simbolo dell'importanza economica del borgo avuta nell'antichità e l'ex convento dei
Frati oggi sede del municipio comunale.

Portovenere
Portovenere è un borgo medievale della riviera ligure
situato a sud delle Cinque Terre sulla sponda occidentale
del promontorio del Golfo della Spezia. Questo incantevole
paese è merito di una visita, raggiungibile dalle Cinque
Terre con un servizio marittimo e da La Spezia con servizio
autobus dalla stazione centrale, è contornato da tre piccole
isole: Palmaria, Tino e Tinetto.
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Portovenere insieme a Lerici, uno dei due estremi del
Golfo dei Poeti, rappresenta un sito incluso nella lista
mondiale dei patrimoni culturali dell' UNESCO. Le case che
si affacciano sul porto sono molto caratteristiche, alte,
strette con facciate dai colori forti (rosso e giallo).

Sul promontorio, arrampicata sulla scogliera vicino al Castello, si trova la Chiesa San Pietro risalente al
V Secolo costruita su un antico tempio romano.
Dal porto di Portovenere partono ogni giorno battelli per le Cinque Terre e per le tre isole Palmaria,
Tino and Tinetto.
Consiglio: se volete fare un'escursione nelle Cinque Terre, prendete da quì il battello per Vernazza e
attraverso il sentiero visitate Monterosso. Da quest'ultimo paese potete ritornare in battello a
Portovenere. Un sentiero di circa 5 ore congiunge via terra Vernazza con Portovenere.
Da vedere:
• La Chiesa di San Pietro, costruita nel 1277 in tipico stile gotico genovese.
• La Grotta di Byron
• Il Castello Doria, costruito nel 1161 e poi ricostruito nel 1458, tipico esempio di architettura
militare genovese.
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA
 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci attività
turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).
 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. Potranno
essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto senza garantirne
comunque la partecipazione.
 La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione nella sua
totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti lo svolgimento
della manifestazione.
 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.
 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla restituzione delle
somme versate per la partecipazione.
 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti
 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.
 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti
dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del Club, che
provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.
 Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali quote
vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie, telefono e
cancelleria.
 Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e dovesse
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in
base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5
giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo
stesso giorno della partenza. Il Club si riserva, comunque, nell’ambito delle possibilità che verranno
concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte
della quota non goduta.

