
MICROGUIDA

Vernazza

Vernazza è uno di quei pittoreschi borghi 
che compongono le Cinque Terre. 
Sorge arroccato alle pendici di uno 
sperone roccioso, ed è rivolto 
romanticamente verso il mare. 

Vernazza è stata dichiarata nel 1997 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
dall'UNESCO, insieme alle altre quattro 
località che costituiscono il territorio delle 
Cinque Terre

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/vernazza-cosa-vedere.htm
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Vernazza
COSA VEDERE
Vernazza

CO
SA

 VEDERE

Chiesa S.Margherita di Antiochia

Castello dei Doria

Santuario di Nostra Signora di Reggio

Sentiero Vernazza - Monterosso

Sentiero Vernazza - Corniglia

Spiaggia

Spiaggia di Monterosso

Spiaggia di Corniglia

Manarola

Riomaggiore

Via Visconti

Via A. del Santo

Via M. Carattino

Via Roma



Spiaggia

ITINERARIO DI UN GIORNO
Vernazza

COLAZIONE
Blue Marlin Bar 
(Via Roma, 47)

COLAZIONE
Blue Marlin Bar 
(Via Roma, 47)

1 CHIESA S.M.
DI ANTIOCHIA
10:30-18:00
biglietto: gratis 

2 CASTELLO
DEI DORIA
10:00-19:00 
biglietto: €1,50

3 PRANZO
Il Gambero Rosso
Vernazza (Piazza 
G.Marconi, 7)

4

SPIAGGIA
sempre
accessibile

5RIOMAGGIORE 
sempre
accessibile

6MANAROLA
sempre
accessibile

7CENA
A piè de campu
(Località piè 
di campo)

8

Via Visconti

Via A. del Santo

Via R
om

a
7

8

6

1

2

4

5
3

Le Microguide di 3

https://goo.gl/maps/oaCqqbHUMGYq8dEy8
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Vernazza

DOVE MANGIARE

Antica Osteria Il Baretto
pasta e pesto casarecci e
specialità liguri a base di pesce
€40,00 a persona
Via Roma, 31

Ristorante Vulnetia
pizza, pasta al pesto e 
piatti di pesce 
€40,00 a persona
Piazza G.Marconi, 29

Il Gambero Rosso 
piatti di pesce in un locale
affacciato sul porticciolo
€40,00 a persona
Piazza G.Marconi, 7

Trattoria Da Piva
piatti tipici della cucina 
tradizionale e musica dal vivo
€30,00 a persona
Via M. Carattino, 46

Ristorante Belforte
Ristorante tipico cucina ligure disposto
su varie terrazze affacciate sul mare
€40,00 a persona
Viale A.Guidoni

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

Vernazza Winexperience
terrazza scavata nella roccia,

propone vini locali
Via S.G.Battista, 37/A

Gianni Franzi Deck
terrazza con vista sul mare che

serve ottimi drink e vini locali
Via S.G.Battista, 29

Ananasso Bar
con vista sul mare, perfetto

per aperitivi e spuntini 
Piazza G.Marconi, 30

Cinque Sensi Vernazza
aperitivo o dopo cena serve

cocktail elaborati e di eccelsa qualità 
Via Roma, 71

Papilio Club
discoteca a La Spezia aperta 

anche per cena
Via del Canaletto, 136
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Vernazza

Dintorni
1 - Monterosso al Mare     4 km
2 - Corniglia      3,5 km
3 - Riomaggiore      12 km
4 - Manarola      12 km

Come arrivare
treno
linea Genova-Pisa

auto
percorri la SP370 e 
poi la SP51

Come Muoversi
in centro
a piedi

dintorni
treno regionale
auto 
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Vernazza

12 km
Riomaggiore 3

12 km
Manarola 4

4 km
Monterosso al Mare1

3,5 km
Corniglia 2



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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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

