
MICROGUIDA

Manarola

Manarola è una frazione del comune di 
Riomaggiore, nella provincia di La Spezia, 
e costituisce una delle Cinque Terre.

L'intera area costiera è caratterizzata da 
colline di ulivi e piantagioni d'uva, e da 
chilometri di muretti. Manarola è famosa 
anche per il suo vino, uno dei più pregiati 
della Liguria, chiamato Sciacchetrà.
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Strada Provinciale delle Cinque Terre
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ITINERARIO DI UN GIORNO
Manarola

1 COLAZIONE
Bar Enrica
(Via Renato 
Birolli, 133) 

PORTICCIOLO
sempre
accessibile

SPIAGGIA DI
MANAROLA
sempre
accessibile 

PUNTA
BONFIGLIO
sempre
accessibile 

PRANZO
La Scogliera
(Via Renato
Birolli, 92)

VIA
BELVEDERE
sempre
accessibile  

VIA A.
DISCOVOLO
sempre
accessibile  

CHIESA 
S.LORENZO
10:00-19:00
biglietto: gratis 

CENA
Trattoria dal Billy
( Via A. Rollandi,
122)
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Manarola

DOVE MANGIARE

La Scogliera
specialità liguri in un
locale molto suggestivo
€30,00 a persona
Via Renato Birolli, 92

Trattoria dal Billy
specialità liguri di pesce in un
locale con terrazza vista mare
€25,00 a persona
Via A. Rollandi, 122

Da Aristide
piatti liguri di mare in un
locale del 1964 
€25,00 a persona
Via Antonio Discovolo, 290

Il Porticciolo
ristorante pizzeria con specialità 
a base di pesce
€20,00 a persona
Via Renato Birolli, 103

Marina Piccola
Pesce ligure e vini locali in un
ristorante con terrazza sul mare
€25,00 a persona
Via Lo Scalo, 16
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La Cantina Zio Bramante
piccolo bar aperto fino a tardi

con ottima birra o buon vino locale
Via Renato Birolli, 110

Papilio Club
discoteca a La Spezia con dj set

house, reggaeton e latin
Via del Canaletto, 136

A Piè de Campu
La focaccia

prodotti tipici liguri e
degustazione di vini

Località Piè di Campo

Vertical Lounge Bar
Lounge bar a Riomaggiore,

cocktail buonissimi
Via Colombo, 76

Dancing Divina
Musica revival anni 70-80-90 

in una discoteca moderna
Via Provinciale Piana, 12
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Manarola

Dintorni
1 - Volastra       2 km
2 - Riomaggiore        5 km
3 - Vernazza        10 km
4 - Monterosso al Mare      22 km

Come arrivare
treno
linea Genova-Pisa

auto
percorrendo la SP370 
da La Spezia

Come Muoversi
in centro
a piedi

dintorni
treno regionale
auto 
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Manarola
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Monterosso al Mare4

2 km
Volastra1

10 km
Vernazza3

CO

SA VEDERE



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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