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5 TERRE
vLe Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. È 

una delle più belle aree mediterranee naturali della Liguria in un tratto 
costiero del levante lungo circa 10 km. Questa zona è caratterizzata dalla 

presenza di cinque antichi borghi marinari che si affacciano a picco sul mare. 
I paesi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, 

conosciuti al mondo per la loro rara bellezza, sono considerati una delle più 
attrattive località turistiche italiane. Si trovano sulla costa ligure tra La Spezia 

e Genova e sono facilmente raggiungibili in treno.



DAY BY DAY
v I signori Ferragnez partono dalla stazione di Brescia il giorno 18/06/2021 alle 

ore 10:28 e arrivano alla Stazione centrale di Manarola alle ore 15:21 IL treno 
per raggiungere la destinazione è il Trenitalia Regionale Trenord con il costo di 
44,40. 15:25 arriva il taxi per portarli in hotel il Sogno di Manarola by The First 

Situato a Manarola, a 2,8 km dalla Spiaggia di Canneto, check-in 18 giugno 
check-out 19 giugno. Il Sogno di Manarola by The First offre una terrazza a vista 

sul mare e a disposizione anche il servizio in camera, e la connessione WiFi
gratuita nell’intera struttura. IL costo dell’hotel è 514£ per due persone camera 

suite majestic con balcone e vista mare, colazione inclusa.



vUna volta arrivati in hotel dopo un riposino si va in spiaggia di Canneto a fare 
il bagno. Dopo si ritorna in hotel e si cena, la sera si va a Riomaggiore in bici 
e si ci mette ad arrivare in 23m una volta arrivati si va a fare la passeggiata 

nel sentiero della via dell’amore godendo il magnifico tramonto, poi si 
ritorna in hotel. IL mattino seguente ci si sveglia alle 9:00 per fare colazione 
per poi alle 10:00 andare a visitare il Parco nazionale delle 5 terre. Il Parco 

Nazionale delle Cinque Terre è un'oasi naturalistica che nel tempo ha 
preservato intatte le caratteristiche di una natura incontaminata. Alle 12:20 
si ritorna in hotel preparare le valigie per il check-out e ritornare a casa. Alle 
12:35 arriva il taxi per la stazione e si prende il Trenord regionale delle 13:10 
direzione Brescia e si arriva alle 17:00 con il costo di 45,60£ per due persone. 



Ø Monterosso
Monterosso è il più grande paese delle Cinque Terre con un’ampia spiaggia i 
cui primi cenni storici risalgono al 1200. Il paese è diviso in due da un 
promontorio con un tunnel di un centinaio di metri, da una parte la zona di 
Fegina e dall'altra il porto vecchio. Nella zona di Fegina, sono presenti 
molte strutture turistico residenziali, una lunga spiaggia ed una originale 
statua alta 14 metri Il Gigante, raffigurante il dio Nettuno. Da quì inizia un 
sentiero faticoso ma con un panorama stupendo che in circa un'ora di 
cammino porta fino a Punta Mesco. La zona del porto vecchio è piena di 
caruggi, tipici vicoli stretti della Liguria dove si possono trovare enoteche, 
ristoranti, focaccerie e gelaterie.



Ø Vernazza
Il paese di Vernazza è uno dei paesi più belli delle Cinque Terre, famoso in 
tutto il mondo per la sua atmosfera considerato un gioiello tra mare e roccia . 
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 
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 è 
recensito come uno dei borghi liguri più belli d'Italia, si possono ammirare 
elementi architettonici di pregio come loggie, porticati e portali.



Ø 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. Dal paese di 
Corniglia 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 sembra un vero balcone sulle Cinque Terre.



Ø Manarola
Manarola è un paese molto caratteristico, con abitazioni variopinte 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.



Ø Riomaggiore
lL paese di 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. A Riomaggiore inizia la celebre 
via dell’Amore un percorso scavato nella roccia che conduce a Manarola. Il 
sentiero è veramente meraviglioso si cammina a stretto contatto con la 
natura e si potrà ascoltare distintamente il rumore delle onde. Riomaggiore è 
un paese timido che si lascia scoprire poco alla volta.



Cosa visitare:
vMonterosso
A Monterosso al Mare possiamo visitare il castello: Il Castello di Monterosso 
al Mare si trova sulla collina sopra il borgo della città, nella più antica strada 
di Monterosso. Il castello è risalente al VII secolo, ed è il primo insediamento 
difensivo della città. Nel XVI secolo oltre al castello si trovavano anche 13 
torri e una cinta muraria, ma oggi possiamo trovare solo la torre 
campanaria, l’antica torre di guardia e la torre Aurora.



v Riomaggiore
Via dell’amore: la via dell’amore è un sentiero di circa 800 metri intagliato nella 
roccia a picco sul mare, che collega i due maggiori borghi delle Cinque Terre in 
Liguria: Riomaggiore e Manarola. Oggi la strada è conosciuta in tutto il mondo per 
il suo carattere romantico e i panorami mozzafiato., per questo il nome «Via 
dell’Amore». È una delle attrazioni turistiche più importanti della Liguria, è parte 
integrante del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dell’area dichiarata patrimonio 
mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Purtroppo questo sentiero è stato colpito da 
una frana nel 2012, e dal 2015 si può percorrere solo un breve tratto.



v Corniglia
La Lardarina è una scalinata in mattoni con 377 gradini e 33 rampe che dal paese 
scende alla stazione ferroviaria ed al mare. Percorrerla d’estate, sospesi tra il 
mare e il borgo, è una esperienza irripetibile. Sicuramente faticosa, la scalinata 
ha contribuito a salvare il borgo di Corniglia dall’invasione del turismo di massa. 
Arrivati in cima alla scalinata possiamo godere di un panorama unico.



v Manarola

Manarola è un antico borgo delle cinque terre che si trova sul mare. Il borgo si 

trova nella parte finale della valle del torrente Groppo. Arrivando in cima si trova 

uno splendido panorama. Un luogo bello di Manarola è la chiesa di San Lorenzo: 

la chiesa di San Lorenzo o della Natività di Maria Vergine è una chiesa cattolica 

che si trova in piazza Papa Innocenzo IV a Manarola. Secondo le fonti storiche la 

chiesa venne costruita nel 1338 in stile gotico ligure. La chiesa presenta una 

facciata con un portale con un arco gotico, mentre l’interno della chiesa è 

rivestito in stile barocco e presenta tre navate.



v Vernazza
A Vernazza una cosa da vedere è il borgo medievale, che viene considerato 
uno dei borghi medievali marinari più belli d’Italia. Nel 2013 il New York 
Times, uno dei giornali più famosi del mondo, lo ha considerato uno dei 46 
luoghi del mondo da visitare assolutamente. Il borgo arroccato presenta 
bellissime case colorate ed arroccate, vie strette e ripide verso il mare e c’è 
anche una spiaggia.



v Il Parco nazionale delle Cinque Terre
Il Parco nazionale delle Cinque Terre è un parco protetto che si trova nella 
zona delle 5 terre. Il parco viene attraversato da Riomaggiore a 
Monterosso dal Sentiero Azzurro. Il parco può essere suddiviso in tre parti 
diverse: la zona costiera, il parco nazionale vero e proprio e la zona 
marina, una zona naturale nel porto che viene protetta. Sono presenti vari 
diversi microclimi, che hanno creato una grande varietà paesaggistica.



Le 5 terre sono caratteristiche perché sono situate su rocce a picco sul mare, e 
infatti sono presenti terrazzamenti, un adattamento dell’uomo per la coltivazione 
che consiste nello scavare il terreno e usarlo come riporto per costruire terrazze 
sovrapposte. La flora e la fauna sono quelle tipiche degli ambienti marittimi. La 
flora è composta maggiormente da arbusti, cespugli e alberi a basso fusto, mentre 
nella fauna possiamo trovare animali come: cinghiali, tassi e volpi nella terra, 
gabbiani reali, falchi pellegrini e poiane sui cieli mentre nel mare possiamo trovare 
acciughe, posidonie e gorgonie. Sulle 5 terre sono presenti anche spiagge di 
sabbia o di sassi che si trovano a Monterosso, Coniglia e Riomaggiore. Il clima 
delle cinque terre presenta temperature miti anche nei periodi invernali, infatti le 
temperature in inverno non scendono sotto i 9° C.


