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La Carta Parco “Trekking Card” consente:
- L’accesso a tutti i percorsi pedonali alle aree del 
 Parco così come previsto dalla legge 394/1991
- Visite guidate all’interno dell’area Parco
- L’utilizzo del servizio bus gestito da ATC all’interno dei paesi
- La partecipazione ai laboratori del Centro di Educazione Ambientale del Parco
- Navigazione ad internet wifi negli hot spot del Parco
- L’ingresso con tariffa ridotta ai Musei Civici della Spezia

La Carta Treno Multiservizi consente, oltre quanto previsto per la Carta Parco 
“Trekking Card”, anche l’accesso in seconda classe ai treni regionali e regionali 
veloci (sono esclusi treni IC/ICN/ES City espressi)

Le carte servizi sono acquistabili in tutti i centri accoglienza ed informazione 
turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre, presenti in tutte le stazioni 
ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, di Levanto e della Spezia

I Sentieri del Parco
I sentieri indicati sono tutti generalmente percorribili anche se, per percorrere i 
sentieri, occorre un abbigliamento adeguato, prestando sempre la massima 
attenzione nei punti più esposti. In considerazione della particolarità delle 
caratteristiche orografiche, a seguito del manifestarsi di condizioni metereologi-
che avverse, alcuni tratti di sentieri possono essere interdetti al transito a titolo 
precauzionale. Informarsi sempre in loco sulla effettiva percorribilità.

Trails and paths in the Park
All the paths indicated are generally accesible, although suitable clothing is 
necessary and care must always be taken on the exposed points. Given the 
peculiar orographic characteristics on the area, following unfavourable weather 
conditions, some parts of paths may be closed for safety reasons. Informations 
on access to the paths are available from Cinque Terre Points.

Cinque Terre Walking Park
Il Parco delle Cinque Terre offre alla comunità dei camminatori oltre 200 
escursioni tematiche con guide esperte alla scoperta della ricca rete sentieristica 
delle Cinque Terre. Info e prenotazioni visiteguidate@ati5terre.it 
oppure +39 0187 743500 (Cinque Terre Point La Spezia)

The Cinque Terre National Park offers to the community of hikers more
than 200 excursions with expert guides to discover the rich Cinque
Terre’s trail network. Info and reservations: visiteguidate@ati5terre.it
or +39 0187 743500 (Point Cinque Terre La Spezia)

Turismo sostenibile
La produzione vitivinicola e la millenaria coltura della vite ha rappresenta-
to per il territorio delle Cinque Terre un elemento capace di modificarne in 
profondità la fisionomia. Riconosciuta come DOC nel 1973 sono circa 20 
i piccoli produttori del territorio.
- Manarola apre il Centro di Educazione del Parco Cinque Terre, una 
struttura dedicata a bambini e cittadini per favorire la conoscenza del 
territorio, e realizzare campagne di sensibilizzazione sui temi dello 
sviluppo sostenibile, attraverso laboratori didattici coinvolgenti e 
divertenti.

Sustainable tourism
Wine production and the ancient wine growing accounted for the Cinque 
Terre and element able to change deeply its character. Recognized as 
DOC in 1973, today there are about 20 small wine producers in the area.

The Cinque Terre National Park Center for Environment Education (“CEA”) 
is open in Manarola. The center offers fun, education workshops for child 
and adult visitors to promote knowledge of the region and raise 
awareness about sustainable development issues.

cea@parconazionale5terre.it
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CTA - Coordinamento Territoriale per l’Ambiente

Corpo Forestale dello Stato

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Sede di Monterosso al Mare (SP)

T. +39 0187 818270

F. +39 0187 818977

email: cta.cinqueterre@corpoforestale.it

“Trekking card” permits:
- Access to all walking paths in the Park as per law 394/1991
- Guided visits within the Park
- Use of bus service managed by ATC within the Park
- Participation in CEA workshops
- Use of internet in Park Wifi hot spots
- Reduced-fee entrance to the Civic Museums of La Spezia

The Carta Treno Multiservizi includes all “Trekking Card” services and 
access to send class train travel in regional trains (excluding IC/ICN/ES City 
espressi trains)

The service cards can be purchased in all tourist information centers of Cinque 
Terre National Park, situated at the railways stations of the villages of the 
Cinque Terre, Levanto and La Spezia


