
TRANSFER PER TELLARO €15,00
TRANSFER TO TELLARO 
TELLARO A/R CON SOSTA 1 ORA €50,00
per la visita di uno dei borghi più belli d’Italia
TELLARO ROUNDTRIP (1 HOUR STOPOVER)
one of the most beautiful villages in Italy

Fra ulivi secolari, muretti a secco e macchia mediterranea, numerosi sentieri 
panoramici collegano Tellaro a Lerici, La Serra e Fiascherino, nell’area 

protetta del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Ma-
gra-Vara. Il rientro su Lerici è possibile seguendo i 

sentieri CAI 431 e 433, incontrando le rovine dell’inse-
diamento contadino del Portesone, quindi con un 

breve tratto del CAI 464 si raggiunge il borgo della 
Serra, che regala stupendi panorami sul Golfo, da 
cui abbiamo diverse possibilità per tornare a 
Lerici (es. CAI 463).
Durata: max 3 ore 
In alternativa, una deviazione sul CAI 433, 
raggiunge le rovine di Barbazzano (CAI 432): 
da questo insediamento abbandonato, dove si 
possono ancora scorgere i resti dell'antica 
Chiesa di San Giorgio, scesero i fondatori di 

Tellaro, percorrendo le mulattiere che, tuttora, 
collegano il mare alla collina. Un breve tratto in 

discesa, a tratti ripido, conduce a Fiascherino, 
celebre per le spiagge, dove soggiornò anche D.H. 

Lawrence. Nelle sue lettere egli scriveva “Qui è 
bellissimo. Siedo sugli scogli di fronte al mare per tutto il 

giorno e scrivo. Ti dico che è un sogno”. Durata: max 2 ore

Among centuries-old olive trees, dry-stone walls and Mediterranean 
scrub, many panoramic paths connect Tellaro to Lerici, La Serra and 
Fiascherino, in the protected area of the Regional Natural Park of Monte-
marcello-Magra-Vara. The return to Lerici is possible following the paths 
CAI 431 and 433, visiting the ruins of the rural abandoned settlement of 
Portesone. Then with a short part of the trail CAI 464 you reach La Serra, 
a typical village which offers evocative views of the Gulf. From here, you 
have different paths to return to Lerici (e.g. CAI 463). Dur.: max 3 hours
Alternatively, turning from the path CAI 433, you can reach the ruins of 
Barbazzano (CAI 432): the founders of Tellaro came from this abandoned 
settlement, where you can still see the ruins of the ancient Church of San 
Giorgio. A short downhill path, sometimes steep, leads to Fiascherino, 
famous for its beaches, where D.H. Lawrence also stayed. In his letters he 
wrote "It is very lovely here. I sit on the rocks against the sea all day and 
write. I tell you it is a dream". Dur.: max 2 hours

TRANSFER PER FALCONARA € 15
TRANSFER TO FALCONARA 
Il parco di Falconara regala splendidi panorami sul Golfo della Spezia, 
passeggiando immersi nella macchia mediterranea. Qui sorgeva un forte 
militare, deposito di polveri e munizioni, che esplose tragicamente nel 1922, 
causando centinaia di morti, feriti e senzatetto nella vicina Pozzuolo e a San 
Terenzo. Da Falconara, con il sentiero CAI 452 è possibile scendere alla 
spiaggia della Baia Blu, mentre con il 413 si rientra comodamente nel centro 
storico di San Terenzo. Durata: circa 20 min.

The park of Falconara offers great views of the Gulf of La Spezia, walking 
among the Mediterranean scrub. In this place, in 1922, a military fort, used 
as a depot of gunpowder and ammunition, tragically exploded, destroying 
houses in nearby Pozzuolo and San Terenzo and causing hundreds of 
deaths. From Falconara, with the CAI 452 path you can reach the beach 
called “Baia Blu”. If you prefer, with the CAI 413 path you can easily return 
to San Terenzo, traditional old village near Lerici. Dur.: abaut 20 min

TRANSFER PER LA ROCCHETTA € 20
TRANSFER TO LA ROCCHETTA

Itinerario che tocca uno dei punti più alti delle 
colline lericine (circa 400 mt s.l.m.), da cui è 

possibile raggiungere il caratteristico borgo 
collinare della Serra, percorrendo l’AVG 

(Alta Via del Golfo – CAI 422) e scendere 
quindi a Lerici. La Rocchetta presenta 

una varietà incredibile di panorami e di 
possibilità escursionistiche, come il 
sentiero CAI 411, che porta a loc. 
Monti di San Lorenzo e il CAI 426: nei 
pressi di loc. Redarca, protetta da 
una boscaglia fitta ed ombrosa, si 
trova l’antica Villa Volpara, detta “Il 
Fodo”, utilizzata dai partigiani come 
stamperia clandestina durante la II 
Guerra Mondiale. Durata: 2 ore circa 

Excursion in one of the highest points 
of Lerici hills: about 400 meters above 

sea level. From La Rocchetta you can 
reach the characteristic hilltop village of 

La Serra, along the AVG (Alta Via del Golfo 
– path CAI 422) and then go back to Lerici. 

La Rocchetta offers an incredible variety of 
views and hiking possibilities, such as the CAI 411 

trail, which leads to loc. Monti di San Lorenzo and CAI 
426: nearby loc. Redarca, protected by a thick and shady 

bush, there's the ancient Villa Volpara, so called "Il Fodo", used by the 
partisans as a clandestine printing house during World War II.
Dur. About 2 hours.

TRANSFER PER CANARBINO
ESCURSIONI SULL’AVG - ALTA VIA DEL GOLFO € 25
TRANSFER TO CANARBINO – EXCURSIONS
ON AVG - ALTA VIA DEL GOLFO
Da Canarbino si sviluppano molteplici opportunità escursionistiche. La più 
veloce parte da loc. Pin Bon, dove un tratto del CAI 413 raggiunge loc. Tre 
Strade e quindi San Terenzo, antico borgo marinaro, ultima dimora terrena del 
poeta romantico P.B. Shelley, raggiungibile grazie a diversi sentieri (es. CAI 454, 
CAI 413 da Falconara, CAI 455 o 456 da Solaro). Durata da 45 min. a max 2 ore 
a seconda della variante. 
Avendo più tempo a disposizione, si consiglia un altro percorso panoramico: 
circa 1 km dopo loc. Pin Bon, una deviazione sulla destra lungo il CAI 413 Canar-
bino – Trebiano (indicazione AVG Bocca di Magra) conduce a Pugliola, autenti-
co borgo ligure affacciato sul golfo dei poeti. Il tracciato dell’AVG prevede 
l’attraversamento del borgo, l’arrivo a Barcola e quindi a Bellavista, per tornare 
comodamente nel centro storico di Lerici seguendo il sentiero CAI 460.
Durata: 2 ore circa 

From Canarbino there are many hiking opportunities. The fastest starts in 
loc. Pin Bon: a short part of the CAI 413 path reaches loc. Tre Strade. From 
here, you can reach San Terenzo, an ancient fishing village, which was the last 
residence of the romantic poet P.B. Shelley, reachable thanks to several 
paths (e.g. CAI 454, CAI 413 from Falconara, CAI 455 or 456 from Solaro). Dur. 
from 45 min. to max 2 hours depending on the variant.
Having more time available, we recommend another panoramic route: about 
1 km after loc. Pin Bon, turning on the right along the CAI 413 Canarbino – 
Trebiano path (dir. AVG Bocca di Magra) leads to Pugliola, an authentic 
Ligurian village overlooking the gulf of poets. The route of the AVG provides 
the crossing of the village, the arrival in Barcola and then in Bellavista, to 
return easily in Lerici (CAI 460). Dur. About 2 hours.

TRANSFER PER CANARBINO
RIENTRO DA LA ROCCHETTA DI LERICI
Andata € 25 – Ritorno € 20
TRANSFER TO CANARBINO
RETURN FROM LA ROCCHETTA DI LERICI
Itinerario lungo, ma non particolarmente impegnativo, 
pur presentando diversi dislivelli. Dal colle di Canar-
bino (circa 200 mt. sul livello del mare) si segue il 
CAI 413 (tratta Canarbino – Trebiano) fino 
all’intersezione con la carrozzabile Cerri-Tre-
biano. Dal borgo di Cerri, si scende in loc. 
Guercio, fino alla carrozzabile Lerici – 
Romito Magra. Da qui il sentiero CAI 467, 
che si innesta sul CAI 411, conduce in loc. 
Monti San Lorenzo, luogo di grande 
suggestione per la presenza dei resti di 
una antichissima chiesa e del sito della 
Farfalla Dorata, fenomeno archeoastro-
nomico visibile al tramonto nel periodo del 
solstizio d’estate. Seguendo il CAI 411 si 
raggiunge Campo di Già e quindi (dir. 
Montemarcello) la Rocchetta di Lerici. 
Durata: 4 ore

Quite long itinerary, with different levels, but not 
particularly hard. From Canarbino hill (about 200 
mt. above sea level) follow the CAI 413 (Canarbino - 
Trebiano) as far as the intersection with the roadway 
Cerri-Trebiano. From the village of Cerri, go down to the loc. Guercio, up to 
the roadway Lerici - Romito Magra. From here the path CAI 467 and then the 
CAI 411 lead to the loc. Monti San Lorenzo. This place is enchanting and of 
evocative: there're the ruins of an ancient Medieval church and the site of the 
so-called “Golden Butterfly”, an archaeoastronomical phenomenon that it's 
possible to admire at sunset in the period of summer solstice (June-July). 
Following the CAI 411 trail you can reach loc. Campo di Già and then (dir. 
Montemarcello) La Rocchetta di Lerici. Dur.: About 4 hours

TRANSFER PER
MONTI DI SAN LORENZO € 25
TRANSFER TO MONTI DI SAN LORENZO
In loc. Monti di San Lorenzo, i resti dell’antica Chiesa di 
San Lorenzo del Caprione non distano molto dalla 
carrabile, così come il sito della Farfalla Dorata, 
fenomeno archeoastronomico visibile al 
tramonto nel periodo del solstizio d’estate, 
a pochi passi dalla chiesa (sentieri CAI 
415-417). Seguendo il 411 si arriva alla 
Rocchetta, da cui è possibile scendere al 
borgo della Serra (CAI 422) e, quindi, a 
Lerici. Durata: 3 ore 

In loc. Monti di San Lorenzo, the ruins 
of the ancient Church of “San Lorenzo 
del Caprione” are not far from the 
roadway. Nearby, there's the site of the 
so-called Golden Butterfly, which is an 
archaeoastronomical phenomenon 
visible at sunset in the period of summer 
solstice – June-July (path CAI 415-417). 
Following the CAI 411 path, you get to La 
Rocchetta, and from there you reach La Serra 
(CAI 422) and finally Lerici.Dur.: about 3 hours

TRANSFER PER ZANEGO
E RIENTRO DA TELLARO € 35,00

TRANSFER TO ZANEGO
RETURN FROM TELLARO
Da Zanego, immersi nel verde delle 

colline del Parco di Montemarcello, 
si giunge a Tellaro percorrendo il 
sentiero CAI 433 e poi il CAI 439 
oppure il CAI 466. Il percorso 
regala panorami indimenticabili: 
nonostante sia in discesa, 
richiede cautela in alcuni tratti. 
Durata: 2 ore circa 

From Zanego, among the 
green hills of Montemarcello 

Park, you can reach Tellaro 
following CAI 433 path and then 

CAI 439 or CAI 466. The route 
offers enchanting views, but it 

requires caution in some areas.
Dur.: about 2  hours

TRANSFER PER MONTEMARCELLO € 25
TRANSFER TO MONTEMARCELLO
Montemarcello, uno dei Borghi più belli d’Italia, è il punto di partenza per 
diverse escursioni. Un itinerario di grande suggestione, dalla collina al mare, 
si sviluppa lungo il sentiero CAI 433 e permette l’arrivo a Zanego e a Tellaro. 
Durata: 3 ore. 

Montemarcello, one of the most beautiful villages in Italy, is the starting 
point for several excursions. An itinerary of great suggestion, from the hill 
to the sea, runs along the path CAI 433, as far as Zanego and Tellaro.
Dur: about 3 hours. 

TRANSFER PER SARZANA € 25 
TRANSFER TO SARZANA

Elegante cittadina di origine medievale, 
Sarzana è il luogo ideale per 

rilassanti passeggiate all’insegna 
dell’arte e dello shopping

Charming town of medie-
val origin, Sarzana is the 

ideal place for relaxing 
walks along pretty 
streets, discovering 
boutique shops and 
ancient churches.

PORTOVENERE
A/R con sosta di 2 ore € 150
PORTOVENERE
(Roundtrip - 2 h. stopover)
Alla scoperta di Portovenere: con le 
sue case alte e colorate, strette 
viuzze e la chiesa medievale di San 
Pietro arroccata su uno sperone di 
roccia affacciato sul mare, il borgo è 
stato dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Discovering Portovenere: high 
coloured houses, narrow streets, 
the medieval San Pietro Church 
perched on a rocky cape overlooking 
the sea, the village is a UNESCO World 
Heritage Site.

CARRARA - CAVE DI MARMO
A/R con sosta di 2 ore € 150
CARRARA – MARBLE CAVES
(Roundtrip) 2 hour stopover
Conosciuti fin dall’epoca romana, fonte di 
ispirazione e di materia per decine di 
artisti, fra cui Michelangelo Buonarroti, i 
bianchi bacini marmiferi di Carrara, si 
aprono sui fianchi delle Alpi Apuane e si 
affacciano sulla costa tirrenica, 
regalando panorami mozzafiato.

Known since Roman times, source of 
inspiration and raw material for 
artists over the centuries, including 
Michelangelo Buonarroti, the white 
marble basins of Carrara open on the 
sides of the Apuan Alps and overlook 
the Tyrrhenian coast, with breathtaking 
views.

COAST

TAXI TOUR
Spostamenti comodi, sicuri, senza pensieri
Alla scoperta dei sentieri e dei borghi
Easy and safe travel,
discovering trails and villages

Assessorato al Turismo

TAXI
Città di Lerici

    Informazioni turistiche:
tel. 0187 969164 – cell. 3342195870
    e-mail: lericicoastinfo@gmail.com

    Servizio Taxi: 0187/967303 - 0187/970480



TRANSFER PER TELLARO €15,00
TRANSFER TO TELLARO 
TELLARO A/R CON SOSTA 1 ORA €50,00
per la visita di uno dei borghi più belli d’Italia
TELLARO ROUNDTRIP (1 HOUR STOPOVER)
one of the most beautiful villages in Italy

Fra ulivi secolari, muretti a secco e macchia mediterranea, numerosi sentieri 
panoramici collegano Tellaro a Lerici, La Serra e Fiascherino, nell’area 

protetta del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Ma-
gra-Vara. Il rientro su Lerici è possibile seguendo i 

sentieri CAI 431 e 433, incontrando le rovine dell’inse-
diamento contadino del Portesone, quindi con un 

breve tratto del CAI 464 si raggiunge il borgo della 
Serra, che regala stupendi panorami sul Golfo, da 
cui abbiamo diverse possibilità per tornare a 
Lerici (es. CAI 463).
Durata: max 3 ore 
In alternativa, una deviazione sul CAI 433, 
raggiunge le rovine di Barbazzano (CAI 432): 
da questo insediamento abbandonato, dove si 
possono ancora scorgere i resti dell'antica 
Chiesa di San Giorgio, scesero i fondatori di 

Tellaro, percorrendo le mulattiere che, tuttora, 
collegano il mare alla collina. Un breve tratto in 

discesa, a tratti ripido, conduce a Fiascherino, 
celebre per le spiagge, dove soggiornò anche D.H. 

Lawrence. Nelle sue lettere egli scriveva “Qui è 
bellissimo. Siedo sugli scogli di fronte al mare per tutto il 

giorno e scrivo. Ti dico che è un sogno”. Durata: max 2 ore

Among centuries-old olive trees, dry-stone walls and Mediterranean 
scrub, many panoramic paths connect Tellaro to Lerici, La Serra and 
Fiascherino, in the protected area of the Regional Natural Park of Monte-
marcello-Magra-Vara. The return to Lerici is possible following the paths 
CAI 431 and 433, visiting the ruins of the rural abandoned settlement of 
Portesone. Then with a short part of the trail CAI 464 you reach La Serra, 
a typical village which offers evocative views of the Gulf. From here, you 
have different paths to return to Lerici (e.g. CAI 463). Dur.: max 3 hours
Alternatively, turning from the path CAI 433, you can reach the ruins of 
Barbazzano (CAI 432): the founders of Tellaro came from this abandoned 
settlement, where you can still see the ruins of the ancient Church of San 
Giorgio. A short downhill path, sometimes steep, leads to Fiascherino, 
famous for its beaches, where D.H. Lawrence also stayed. In his letters he 
wrote "It is very lovely here. I sit on the rocks against the sea all day and 
write. I tell you it is a dream". Dur.: max 2 hours

TRANSFER PER FALCONARA € 15
TRANSFER TO FALCONARA 
Il parco di Falconara regala splendidi panorami sul Golfo della Spezia, 
passeggiando immersi nella macchia mediterranea. Qui sorgeva un forte 
militare, deposito di polveri e munizioni, che esplose tragicamente nel 1922, 
causando centinaia di morti, feriti e senzatetto nella vicina Pozzuolo e a San 
Terenzo. Da Falconara, con il sentiero CAI 452 è possibile scendere alla 
spiaggia della Baia Blu, mentre con il 413 si rientra comodamente nel centro 
storico di San Terenzo. Durata: circa 20 min.

The park of Falconara offers great views of the Gulf of La Spezia, walking 
among the Mediterranean scrub. In this place, in 1922, a military fort, used 
as a depot of gunpowder and ammunition, tragically exploded, destroying 
houses in nearby Pozzuolo and San Terenzo and causing hundreds of 
deaths. From Falconara, with the CAI 452 path you can reach the beach 
called “Baia Blu”. If you prefer, with the CAI 413 path you can easily return 
to San Terenzo, traditional old village near Lerici. Dur.: abaut 20 min

TRANSFER PER LA ROCCHETTA € 20
TRANSFER TO LA ROCCHETTA

Itinerario che tocca uno dei punti più alti delle 
colline lericine (circa 400 mt s.l.m.), da cui è 

possibile raggiungere il caratteristico borgo 
collinare della Serra, percorrendo l’AVG 

(Alta Via del Golfo – CAI 422) e scendere 
quindi a Lerici. La Rocchetta presenta 

una varietà incredibile di panorami e di 
possibilità escursionistiche, come il 
sentiero CAI 411, che porta a loc. 
Monti di San Lorenzo e il CAI 426: nei 
pressi di loc. Redarca, protetta da 
una boscaglia fitta ed ombrosa, si 
trova l’antica Villa Volpara, detta “Il 
Fodo”, utilizzata dai partigiani come 
stamperia clandestina durante la II 
Guerra Mondiale. Durata: 2 ore circa 

Excursion in one of the highest points 
of Lerici hills: about 400 meters above 

sea level. From La Rocchetta you can 
reach the characteristic hilltop village of 

La Serra, along the AVG (Alta Via del Golfo 
– path CAI 422) and then go back to Lerici. 

La Rocchetta offers an incredible variety of 
views and hiking possibilities, such as the CAI 411 

trail, which leads to loc. Monti di San Lorenzo and CAI 
426: nearby loc. Redarca, protected by a thick and shady 

bush, there's the ancient Villa Volpara, so called "Il Fodo", used by the 
partisans as a clandestine printing house during World War II.
Dur. About 2 hours.

TRANSFER PER CANARBINO
ESCURSIONI SULL’AVG - ALTA VIA DEL GOLFO € 25
TRANSFER TO CANARBINO – EXCURSIONS
ON AVG - ALTA VIA DEL GOLFO
Da Canarbino si sviluppano molteplici opportunità escursionistiche. La più 
veloce parte da loc. Pin Bon, dove un tratto del CAI 413 raggiunge loc. Tre 
Strade e quindi San Terenzo, antico borgo marinaro, ultima dimora terrena del 
poeta romantico P.B. Shelley, raggiungibile grazie a diversi sentieri (es. CAI 454, 
CAI 413 da Falconara, CAI 455 o 456 da Solaro). Durata da 45 min. a max 2 ore 
a seconda della variante. 
Avendo più tempo a disposizione, si consiglia un altro percorso panoramico: 
circa 1 km dopo loc. Pin Bon, una deviazione sulla destra lungo il CAI 413 Canar-
bino – Trebiano (indicazione AVG Bocca di Magra) conduce a Pugliola, autenti-
co borgo ligure affacciato sul golfo dei poeti. Il tracciato dell’AVG prevede 
l’attraversamento del borgo, l’arrivo a Barcola e quindi a Bellavista, per tornare 
comodamente nel centro storico di Lerici seguendo il sentiero CAI 460.
Durata: 2 ore circa 

From Canarbino there are many hiking opportunities. The fastest starts in 
loc. Pin Bon: a short part of the CAI 413 path reaches loc. Tre Strade. From 
here, you can reach San Terenzo, an ancient fishing village, which was the last 
residence of the romantic poet P.B. Shelley, reachable thanks to several 
paths (e.g. CAI 454, CAI 413 from Falconara, CAI 455 or 456 from Solaro). Dur. 
from 45 min. to max 2 hours depending on the variant.
Having more time available, we recommend another panoramic route: about 
1 km after loc. Pin Bon, turning on the right along the CAI 413 Canarbino – 
Trebiano path (dir. AVG Bocca di Magra) leads to Pugliola, an authentic 
Ligurian village overlooking the gulf of poets. The route of the AVG provides 
the crossing of the village, the arrival in Barcola and then in Bellavista, to 
return easily in Lerici (CAI 460). Dur. About 2 hours.

TRANSFER PER CANARBINO
RIENTRO DA LA ROCCHETTA DI LERICI
Andata € 25 – Ritorno € 20
TRANSFER TO CANARBINO
RETURN FROM LA ROCCHETTA DI LERICI
Itinerario lungo, ma non particolarmente impegnativo, 
pur presentando diversi dislivelli. Dal colle di Canar-
bino (circa 200 mt. sul livello del mare) si segue il 
CAI 413 (tratta Canarbino – Trebiano) fino 
all’intersezione con la carrozzabile Cerri-Tre-
biano. Dal borgo di Cerri, si scende in loc. 
Guercio, fino alla carrozzabile Lerici – 
Romito Magra. Da qui il sentiero CAI 467, 
che si innesta sul CAI 411, conduce in loc. 
Monti San Lorenzo, luogo di grande 
suggestione per la presenza dei resti di 
una antichissima chiesa e del sito della 
Farfalla Dorata, fenomeno archeoastro-
nomico visibile al tramonto nel periodo del 
solstizio d’estate. Seguendo il CAI 411 si 
raggiunge Campo di Già e quindi (dir. 
Montemarcello) la Rocchetta di Lerici. 
Durata: 4 ore

Quite long itinerary, with different levels, but not 
particularly hard. From Canarbino hill (about 200 
mt. above sea level) follow the CAI 413 (Canarbino - 
Trebiano) as far as the intersection with the roadway 
Cerri-Trebiano. From the village of Cerri, go down to the loc. Guercio, up to 
the roadway Lerici - Romito Magra. From here the path CAI 467 and then the 
CAI 411 lead to the loc. Monti San Lorenzo. This place is enchanting and of 
evocative: there're the ruins of an ancient Medieval church and the site of the 
so-called “Golden Butterfly”, an archaeoastronomical phenomenon that it's 
possible to admire at sunset in the period of summer solstice (June-July). 
Following the CAI 411 trail you can reach loc. Campo di Già and then (dir. 
Montemarcello) La Rocchetta di Lerici. Dur.: About 4 hours

TRANSFER PER
MONTI DI SAN LORENZO € 25
TRANSFER TO MONTI DI SAN LORENZO
In loc. Monti di San Lorenzo, i resti dell’antica Chiesa di 
San Lorenzo del Caprione non distano molto dalla 
carrabile, così come il sito della Farfalla Dorata, 
fenomeno archeoastronomico visibile al 
tramonto nel periodo del solstizio d’estate, 
a pochi passi dalla chiesa (sentieri CAI 
415-417). Seguendo il 411 si arriva alla 
Rocchetta, da cui è possibile scendere al 
borgo della Serra (CAI 422) e, quindi, a 
Lerici. Durata: 3 ore 

In loc. Monti di San Lorenzo, the ruins 
of the ancient Church of “San Lorenzo 
del Caprione” are not far from the 
roadway. Nearby, there's the site of the 
so-called Golden Butterfly, which is an 
archaeoastronomical phenomenon 
visible at sunset in the period of summer 
solstice – June-July (path CAI 415-417). 
Following the CAI 411 path, you get to La 
Rocchetta, and from there you reach La Serra 
(CAI 422) and finally Lerici.Dur.: about 3 hours

TRANSFER PER ZANEGO
E RIENTRO DA TELLARO € 35,00

TRANSFER TO ZANEGO
RETURN FROM TELLARO
Da Zanego, immersi nel verde delle 

colline del Parco di Montemarcello, 
si giunge a Tellaro percorrendo il 
sentiero CAI 433 e poi il CAI 439 
oppure il CAI 466. Il percorso 
regala panorami indimenticabili: 
nonostante sia in discesa, 
richiede cautela in alcuni tratti. 
Durata: 2 ore circa 

From Zanego, among the 
green hills of Montemarcello 

Park, you can reach Tellaro 
following CAI 433 path and then 

CAI 439 or CAI 466. The route 
offers enchanting views, but it 

requires caution in some areas.
Dur.: about 2  hours

TRANSFER PER MONTEMARCELLO € 25
TRANSFER TO MONTEMARCELLO
Montemarcello, uno dei Borghi più belli d’Italia, è il punto di partenza per 
diverse escursioni. Un itinerario di grande suggestione, dalla collina al mare, 
si sviluppa lungo il sentiero CAI 433 e permette l’arrivo a Zanego e a Tellaro. 
Durata: 3 ore. 

Montemarcello, one of the most beautiful villages in Italy, is the starting 
point for several excursions. An itinerary of great suggestion, from the hill 
to the sea, runs along the path CAI 433, as far as Zanego and Tellaro.
Dur: about 3 hours. 

TRANSFER PER SARZANA € 25 
TRANSFER TO SARZANA

Elegante cittadina di origine medievale, 
Sarzana è il luogo ideale per 

rilassanti passeggiate all’insegna 
dell’arte e dello shopping

Charming town of medie-
val origin, Sarzana is the 

ideal place for relaxing 
walks along pretty 
streets, discovering 
boutique shops and 
ancient churches.

PORTOVENERE
A/R con sosta di 2 ore € 150
PORTOVENERE
(Roundtrip - 2 h. stopover)
Alla scoperta di Portovenere: con le 
sue case alte e colorate, strette 
viuzze e la chiesa medievale di San 
Pietro arroccata su uno sperone di 
roccia affacciato sul mare, il borgo è 
stato dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Discovering Portovenere: high 
coloured houses, narrow streets, 
the medieval San Pietro Church 
perched on a rocky cape overlooking 
the sea, the village is a UNESCO World 
Heritage Site.

CARRARA - CAVE DI MARMO
A/R con sosta di 2 ore € 150
CARRARA – MARBLE CAVES
(Roundtrip) 2 hour stopover
Conosciuti fin dall’epoca romana, fonte di 
ispirazione e di materia per decine di 
artisti, fra cui Michelangelo Buonarroti, i 
bianchi bacini marmiferi di Carrara, si 
aprono sui fianchi delle Alpi Apuane e si 
affacciano sulla costa tirrenica, 
regalando panorami mozzafiato.

Known since Roman times, source of 
inspiration and raw material for 
artists over the centuries, including 
Michelangelo Buonarroti, the white 
marble basins of Carrara open on the 
sides of the Apuan Alps and overlook 
the Tyrrhenian coast, with breathtaking 
views.


