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IL TAU è composto da Guide 
turistiche autorizzate per le 
Province di La Spezia, Lucca  e 
Massa - Carrara. 
Quello che ci accomuna è il 
desiderio di trasmettere l’amore 
per la nostra terra, di far 
c o n o s c e r e u n a r e g i o n e 
multiforme - ricca di storia e di 
arte, di prodotti tipici e di 
inaspettate fascinazioni - e di non 
offrire fredde informazioni, ma 
conoscenza profonda  ed 
entusiasmo per la nostra terra. 
Fatevi guidare alla scoperta della 
Lunigiana storica,  lasciatevi 
sorprendere dalle cave di marmo 
di CARRARA, godetevi il 
Levante ligure, dalle CINQUE 
TERRE alla Val di Vara e 
Portovenere e scoprite insieme a 
noi LUCCA  e la sua Provincia in 
un viaggio nel tempo lungo le 
antiche vie di pellegrinaggio tra 
p i e v i r o m a n i c h e , b o r g h i 
medievali, castelli e boschi 
millenari.

il Tau 
Guide turistiche delle Province  
di La Spezia - Lucca e Massa-Carrara

NON TURISTI MA VIAGGIATORI

BENVENUTI IN VACANZA 
E’ l’inizio del vostro viaggio alla ricerca di emozioni vere e durature, di esperienze vissute in 
prima persona ed assaporate lentamente, in compagnia del vostro personale esperto di viaggio. 

 
Il turista sceglie la destinazione di un viaggio, immagina luoghi esotici, desidera  abbandonare la 
monotonia del lavoro e sogna di rilassarsi lontano da casa, sdraiato per ore sul bordo di una piscina o 
su una spiaggia remota; lo vedi in mezzo a campi innevati coll’occhiale alla moda ed il bicchiere di 
vino caldo tra le mani, mentre fotografa i figli vicino ai monumenti famosi oppure in qualche bazar 
orientale alla ricerca del souvenir da regalare agli amici.  

Il viaggiatore é più disponibile e forse più umile, gli interessa il viaggio e non la destinazione, ama il 
confronto con realtà  culturali e non il giudicarle, preferisce fotografare con gli occhi e con la mente, 
cerca esperienze ed emozioni non necessariamente piacevoli e rilassanti ma certamente uniche e 
diverse.  

Il viaggiatore ha voglia di percorrere i sentieri delle piccole e grandi memorie locali 
e segue volentieri chi è in grado di fargli scoprire i profumi delle erbe spontanee o 
dei cibi genuini, chi conosce ogni pietra, ogni proverbio ed ogni scorcio del suo 
territorio; è felice di sentirsi parte di quel territorio che la sua Guida, 
orgogliosamente, gli mostra e gli rivela, sa di aver compreso e non solo visto. 

Se siete viaggiatori, è proprio voi che stiamo aspettando.



Con un secolare lavoro appassionato ed incessante, l'uomo é riuscito a 
dimostrare come sia possibile addirittura migliorare l’opera della Natura, 

trasformando una regione estrema e selvaggia in un autentico  
angolo di paradiso il cui fascino e la cui armonia sono difficilmente 

eguagliabili: le Cinque Terre. 
Il mare fa solo da cornice all’incredibile bellezza dei pendii scoscesi,  

dei vigneti arditi ed inaspettati, dei romantici paesini  
che appaiono improvvisi, immersi in una ubriacante natura incontaminata. 
Percorrere la miriade di piccoli sentieri, fiancheggiati da muri a secco, che 

s’inerpicano su colli a strapiombo sul mare, é un'esperienza unica per 
comprendere come l'ingegno ed il lavoro dell'uomo riesca a piegare al suo 

volere anche l'ambiente più ostile. 
Se è vero che l’Arte è imitazione della Natura, il visitatore non deve stupirsi di 
scoprire qui tesori artistici ed architettonici di valore assoluto (dai rosoni marmorei, 
eleganti e delicati come i merletti a tombolo dell’artigianato locale, ai dipinti ‘400schi di artisti locali) 

né deve sorprendere che poeti famosi abbiano tratto da questo territorio la 
propria ispirazione o che la gastronomia ed i vini siano in sintonia  con  

l’unicità e l’eccellenza di  questo mondo a sé, che resiste ancora alle  spinte  
della  modernità e della cementificazione.

NON TURISTI MA VIAGGIATORI

il PARCO e l’UOMO FD (1) pag.      4 Minicrociera alle 5 TERRE  (1) pag.      6

il PARCO e l’UOMO FD (2) pag.      5 Minicrociera alle 5 TERRE  (2) pag.      7



Partenza dai luoghi di ritrovo e trasferimento a La Spezia. 
Incontro con la Guida e proseguimento in bus per Manarola**, scopriamo dall’alto l’imponenza 
dell’Arsenale militare e degli insediamenti della Marina ad essi correlati, e ci godiamo lo spettacolare 
panorama del Golfo con le Alpi Apuane sullo sfondo. Appena il tempo per riprendersi e già le Cinque 
Terre ci danno il benvenuto a modo loro, facendoci sgranare gli occhi e trattenere il respiro quando 
arriviamo alla vista di Riomaggiore. Ci viene voglia di scendere dal pullman per raggiungere, a piedi, 
Manarola dove la nostra Guida ci porterà alla scoperta dei carruggi più caratteristici e della chiesa di S. Lorenzo. 
Alle 11,23 siamo alla stazione per prendere il treno che ci porta a Monterosso, dove visiteremo la 
chiesa dedicata a San Giovanni Battista, l’Oratorio Mortis et Orationis ed il caratteristico borgo. 
Pranzo con menu a base di pesce in ristorante prenotato. 
Dopo pranzo free&shopping time prima di recarci alla stazione per prendere il treno che ci condurrà a 
Vernazza, la perla delle 5 terre, dove visiteremo la chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia, 
prima di proseguire in treno per La Spezia dove il pullman ci attende (arrivo alle ore 17,00 ca.). 
Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.

 pacchetto turistico full day 
(durata massima 7,5 ore)  

da effettuarsi con pullman 
(o altri veicoli) messo/i a 
disposizione dal cliente, 
effettuabile tutti i giorni 

dell’anno 
offerta valida per gruppi di 

almeno 30 persone  
una gratuità ogni 23 

persone paganti.

€ 45,00/persona 
valido per gruppi di almeno 30 pax

L’offerta comprende: 
- 1 servizio Guida turistica giornata intera 
- 3 tratte treno alle Cinque Terre  
- 1 pranzo a Monterosso

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.  
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

il PARCO e l’UOMO(1) FD

il menu 
  le trofie al pesto 
  il pesce alla griglia  
  il contorno a scelta 
  il dolce della casa 
  1/2 acqua e 1/4 vino
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** PREVIA PRENOTAZIONE ℅ POLIZIA MUNICIPALE RIOMAGGIORE e PAGAMENTO TICKET



Partenza dai luoghi di ritrovo e trasferimento a La Spezia. 
Incontro con la Guida e proseguimento in bus per Manarola, scopriamo dall’alto l’imponenza 
dell’Arsenale militare e degli insediamenti della Marina ad essi correlati, e ci godiamo lo spettacolare 
panorama del Golfo con le Alpi Apuane sullo sfondo. Appena il tempo per riprendersi e già le Cinque 
Terre ci danno il benvenuto a modo loro, facendoci sgranare gli occhi e trattenere il respiro quando arriviamo 
alla vista di Riomaggiore. Ci viene voglia di scendere dal pullman per raggiungere, a piedi, Manarola 
dove la nostra Guida ci porterà alla scoperta dei carruggi più caratteristici e della chiesa di S. Lorenzo. 
Alle 11,40 siamo ci imbarchiamo sul traghetto e percorriamo il bellissimo tratto di costa fino a 
Monterosso, dove visiteremo la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, l’Oratorio Mortis et 
Orationis ed il caratteristico borgo. 
Pranzo con menu a base di pesce in ristorante prenotato. 
Dopo pranzo free&shopping time prima di recarci alla stazione per prendere il treno che ci condurrà a 
Vernazza, la perla delle 5 terre, dove visiteremo la chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia, 
prima di proseguire in treno per La Spezia dove il pullman ci attende (arrivo alle ore 17,00 ca.). 
Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.

 pacchetto turistico full day 
(durata massima 7,5 ore)  

da effettuarsi con pullman 
(o altri veicoli) messo/i a 
disposizione dal cliente, 
effettuabile tutti i giorni 

dell’anno 
offerta valida per gruppi di 

almeno 30 persone  
una gratuità ogni 23 

persone paganti.

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.  
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

il PARCO e l’UOMO(2) FD

€ 50,00/persona 
valido per gruppi di almeno 30 pax

il menu 
  le trofie al pesto 
  il pesce alla griglia  
  il contorno a scelta 
  il dolce della casa 
  1/2 acqua e 1/4 vino

** PREVIA PRENOTAZIONE ℅ POLIZIA MUNICIPALE RIOMAGGIORE e PAGAMENTO TICKET

L’offerta comprende: 
- 1 servizio Guida turistica giornata intera 
- biglietteria traghetto e treno alle 5 Terre  
- 1 pranzo a Monterosso



Partenza dai luoghi di ritrovo e trasferimento a La Spezia. 
Incontro con la Guida e proseguimento in bus per Manarola**, scopriamo dall’alto l’imponenza 
dell’Arsenale militare e degli insediamenti della Marina ad essi correlati, e ci godiamo lo spettacolare 
panorama del Golfo con le Alpi Apuane sullo sfondo. Appena il tempo per riprendersi e già le Cinque 
Terre ci danno il benvenuto a modo loro, facendoci sgranare gli occhi e trattenere il respiro quando arriviamo 
alla vista di Riomaggiore. Ci viene voglia di scendere dal pullman per raggiungere, a piedi, Manarola 
dove la nostra Guida ci porterà alla scoperta dei carruggi più caratteristici e della chiesa di S. Lorenzo. 
Alle 11,23 siamo alla stazione per prendere il treno che ci porta a Vernazza, la perla delle 5 terre, dove 
visiteremo la chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia. 
Alle 12,48 ripartiamo in treno in direzione Monterosso per goderci un meritato pasto. 
Dopo la visita di Monterosso, alle ore 16,00 ci imbarchiamo sul traghetto e, comodamente seduti, lasciamo 
scorrere davanti ai nostri occhi i borghi ed i vigneti delle Cinque Terre fino a Portovenere (arrivo ore 16,55 ca.). 
Giusto il tempo di prendere un gelato e ci imbarchiamo nuovamente per La Spezia (arrivo previsto alle 
17,40) dove il pullman ci attende. Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.

 pacchetto turistico full day 
(durata massima 8,5 ore)  

da effettuarsi con pullman 
(o altri veicoli) messo/i a 
disposizione dal cliente, 
effettuabile tutti i giorni 

dell’anno 
offerta valida per gruppi di 

almeno 30 persone  
una gratuità ogni 23 

persone paganti.

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.  
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA6

Minicrociera                                       alle 5 Terre(1) FD

€ 56,00/persona 
valido per gruppi di almeno 30 pax

il menu 
  le trofie al pesto 
  il pesce alla griglia  
  il contorno a scelta 
  il dolce della casa 
  1/2 acqua e 1/4 vino

** PREVIA PRENOTAZIONE ℅ POLIZIA MUNICIPALE RIOMAGGIORE e PAGAMENTO TICKET

L’offerta comprende: 
- 1 servizio Guida turistica giornata intera 
- biglietteria treno e traghetto  alle 5 Terre  
- 1 pranzo a Monterosso



Partenza dai luoghi di ritrovo e trasferimento a La Spezia. 
Incontro con la Guida e proseguimento in bus per Manarola, scopriamo dall’alto l’imponenza 
dell’Arsenale militare e degli insediamenti della Marina ad essi correlati, e ci godiamo lo spettacolare 
panorama del Golfo con le Alpi Apuane sullo sfondo. Appena il tempo per riprendersi e già le Cinque 
Terre ci danno il benvenuto a modo loro, facendoci sgranare gli occhi e trattenere il respiro quando 
arriviamo alla vista di Riomaggiore. Ci viene voglia di scendere dal pullman per raggiungere, a piedi, 
Manarola dove la nostra Guida ci porterà alla scoperta dei carruggi più caratteristici e della chiesa di S. Lorenzo. 
Alle 11,23 siamo alla stazione per prendere il treno che ci porta a Vernazza, la perla delle 5 terre, dove 
visiteremo la chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia. 
Alle 12,48 ripartiamo in treno in direzione Monterosso per goderci un meritato pasto. 
Dopo la visita di Monterosso, alle ore 16,00 ci imbarchiamo sul traghetto e, comodamente seduti, lasciamo 
scorrere davanti ai nostri occhi i borghi ed i vigneti delle Cinque Terre fino a Portovenere (arrivo ore 16,55 ca.). 
Visita guidata di Portovenere e, per tirarci su il morale prima di lasciare il Levante ligure, magari ci 
gustiamo un gelato prima di imbarcarci nuovamente per La Spezia (arrivo previsto alle 18,40) dove il 
pullman ci attende. Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.

 pacchetto turistico full day 
(durata massima 9 ore)  

da effettuarsi con pullman 
(o altri veicoli) messo/i a 
disposizione dal cliente, 
effettuabile tutti i giorni 

dell’anno 
offerta valida per gruppi di 

almeno 30 persone  
una gratuità ogni 23 

persone paganti.

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.  
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

Minicrociera                                                    alle 5 Terre(2) FD

€ 58,00/persona 
valido per gruppi di almeno 30 pax

il menu 
  le trofie al pesto 
  il pesce alla griglia  
  il contorno a scelta 
  il dolce della casa 
  1/2 acqua e 1/4 vino

** PREVIA PRENOTAZIONE ℅ POLIZIA MUNICIPALE RIOMAGGIORE e PAGAMENTO TICKET

L’offerta comprende: 
- 1 servizio Guida turistica giornata intera 
- biglietteria treno e traghetto  alle 5 Terre  
- 1 pranzo a Monterosso


