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TRASPORTO DI LINEA VIA MARE

Porto Venere
Ammirare dal mare la bellezza unica dell’arcipelago di Portovenere, formato dalle isole Palmaria, Tino e dal piccolissimo
Tinetto. Un giro panoramico di 45’ a bordo di un battello che
ti porterà alla scoperta di uno degli angoli più belli del Mediterraneo. Un incontro di storia, natura e poesia.

Admire from the sea the unique beauty of the Portovenere archipelago, formed by the islands of Palmaria, Tino and the tiny
Tinetto. A 45 ‘panoramic tour aboard a boat that will take you
to discover one of the most beautiful corners of the Mediterranean. A meeting of history, nature and poetry.

ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE IL GIORNO PRIMA
DELLA PARTENZA E ASSICURA IL TUO POSTO A BORDO

BUY YOUR TICKET ONLINE THE DAY BEFORE
DEPARTURE AND ENSURE YOUR SEAT ON BOARD

Inquadra il QR-code
		
Prenota il porto e
l’orario di partenza.
		
L’orario di rientro è libero.

Scan the QR-code
		
Book the port and
the departure time.
		
The return time is free.

Isola Palmaria

I biglietti possono sempre essere acquistati
di persona nelle biglietterie di partenza.

Tickets can always be purchased in
person at the departure ticket offices.

Cosa è incluso?
Da Porto Venere per il giro panoramico (senza scendere
dall’imbarcazione) delle isole di Palmaria, Tino e Tinetto.

What’s Included?
From Porto Venere for the panoramic tour (without getting
off the boat) of the islands of Palmaria, Tino and Tinetto.

Da Lerici e La Spezia è incluso il biglietto di andata e
ritorno per Porto Venere e il giro delle isole.

The return ticket to Porto Venere and the tour of the
islands is included from Lerici and La Spezia.

Da Cinque Terre, Levanto, Deiva Marina e
Moneglia biglietto a tariffa agevolata per il giro
delle isole associato al biglietto giornaliero per le
Cinque Terre.

From Cinque Terre, Levanto, Deiva Marina and
Moneglia ticket at a reduced rate for the tour of
the islands associated with the day ticket for the
Cinque Terre.

Partenze giornaliere da: PORTO VENERE
Partenza: 12:00 | Rientro: 12:45 |

45’

Partenza: 15:00 | Rientro: 15:45 |

45’

Il servizio potrebbe subire variazioni
in base alle condizioni meteo-marine.

Vuoi arichire la
		 tua esperienza?
		

Acquista il tuo biglietto e richiedi il
CODICE AUDIO GUIDE offerto da DoInItaly,
potrai vivere una magia...
...

a portata di mare!

Daily departures from: PORTO VENERE
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Departure: 12:00 | Come back in: 12:45 |

45’

Departure: 15:00 | Come back in: 15:45 |

45’

The service may be subject to variations
based on weather and sea conditions.
Isola del Tino

Isola del Tinetto

Do you want to enrich
		
your experience?

Buy your ticket and request
AUDIO GUIDE CODE offered by DoInItaly,
you can experience a magic...
...

within reach of the sea!

