
Come raggiungere Porto Venere in auto: 

Sono  circa  tre  chilometri,  pochi  minuti  di  percorrenza,  in  località  "Il  cavo",  proprio
all'ingresso dell'insenatura di Portovenere (non potete sbagliare: la strada diventa un senso
unico) è stato costruito un ampio parcheggio.
Da lì raggiungere Portovenere a piedi può essere molto piacevole (un quarto d'ora circa),
la  zona del  centro  di  Porto  Venere  non  è  comunque  a  traffico  limitato  quindi  potete
attraversarla in auto cercando un parcheggio.

Come raggiungere Porto Venere a piedi:

Percorrete  il  borgo  delle  Grazie,  quasi  interamente  e  vicino  alla  chiesa  troverete  una
stradina che sale (indicazione per Villa Romana  è l’antico “viè de Ria” - sentiero delle
Grazie - che raggiunge le Cinque Terre) fino alla strada principale.
Attraversando  la  strada  si  trovano  delle  scale  in  sasso  che  conducono  al  santuario  di
Sant’Antonio e poi si scende direttamente a Porto Venere in riva al mare.

Metà in auto metà a piedi:

Se avete un po’ di tempo e Vi piace camminare potete raggiungere in macchina il Monte
Muzzerone (10 minuti dall'albergo). Da lì, ammirando il meraviglioso panorama, potrete
percorrere  uno  dei  sentieri  che  conducono  a  Portovenere  attraverso  la  macchia
mediterranea:  arriverete dietro il  castello,  la  chiesa,  il  cimitero  medievale  e la  famosa
Grotta di Byron. È un percorso che richiede almeno un’ora di tempo, a tratti piuttosto
scosceso.
Al ritorno potete prendere l’autobus di linea per rientrare alle Grazie.
E' un’esperienza indimenticabile, Ve la consigliamo.

Un consiglio: salendo in macchina verso il Muzzerone Vi accorgerete che a un certo punto
inizia  una  piccola  discesa  (l'unica,  non  potete  sbagliare)  che  porta  ad  un  piccolo
avvallamento tra i due monti delle Le Grazie (Monte Castellana sulla destra,  e Monte
Muzzerone sulla sinistra).  Questo avvallamento si  chiama "Passo di Derby". Da lì,  fra
l'altro,  inizia  il  sentiero  che  conduce  a  Campiglia  e  alle  Cinque  Terre.  Fermatevi  un
attimo. Pochi passi verso il mare e potrete ammirare un panorama straordinario: la Chiesa
di San Pietro e le isole Palmaria e Tino sulla sinistra, la costiera selvaggia di Tramonti e
delle Cinque Terre sulla destra. Ne vale la pena!
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Come raggiungere le Cinque Terre

Per mare: da Portovenere (per gli orari chiedere in reception. Bellissima gita, in barca!

In treno: da La Spezia (per gli orari chiedere in reception).

In auto: prendere la strada per La Spezia. Al primo incrocio con semaforo, (quasi a La
Spezia) prendere a sinistra.  Una bella strada (Litoranea) Vi conduce a Riomaggiore, il
primo dei borghi delle Cinque Terre. Da Riomaggiore, percorrendo "la via dell'amore"
potrete agevolmente raggiungere Manarola e, se avete buone gambe, anche gli altri borghi
(circa tre ore in tutto).
Per i pigri: i treni che collegano tra loro Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e
Monterosso sono comodissimi!

A piedi: un meraviglioso e agevole sentiero collega Le Grazie a Riomaggiore (due ore di
buon passo).
L'inizio del sentiero può essere raggiunto anche in macchina, 10 minuti circa, prendendo
la strada che porta al monte  Muzzerone.

Come raggiungere il levante del Golfo (San Terenzo, Lerici, Tellaro e  Fiascherino)

In  battello:  da  Portovenere  per  Lerici;  bella,  piccola  gita  nel  Golfo  dei  Poeti,
piacevolissima.

In auto:  raggiungete La Spezia e da lì prendete la via costiera che conduce a Lerici,
un grande parcheggio vi accoglierà subito prima della zona a traffico limitato.

http://www.turismo5terre.it/
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