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a riomaggiore nelle 5 terre

casa nemo

cose da sapere



CASA NEMO è una fantastica casa che risale a diversi secoli fa. Appena restaurata, conserva il sapore
delle case storiche delle Cinque Terre. Le Cinque Terre fanno parte dei siti Patrimonio dell�Umanità
UNESCO, per cui sono visitate da milioni di turisti ogni anno (italiani ma anche stranieri,
soprattutto australiani, statunitensi e giapponesi).

CASA NEMO si trova a Riomaggiore (SP) all�interno dell�isola pedonale. Ci sono due modi per raggiungerla.
treno
Da Milano partono numerosi treni che arrivano in Liguria, e anche treni che arrivano direttamente a
Riomaggiore. E� sicuramente una possibilità da valutare, comoda e conveniente.
Per noi (e per i liguri) il treno è la soluzione migliore per raggiungere il mare.
Giunti a Riomaggiore e scesi dal treno, siete già nell�isola pedonale di Riomaggiore a 10 minuti circa
da CASA NEMO.
Usciti dalla stazione prendete la via che si trova proprio di fronte a voi. E� la via pedonale �panoramica� che
porta alla chiesa del paese. Camminate lasciando la chiesa alla vostra sinistra fino ad oltrepassare un
piccolo arco di pietra. Salite i gradini sulla Vostra sinistra del Vicolo della Valle fino al numero 23.
Proseguite 10 metri passando sotto un arco.
L�ultima porta a sinistra di colore verde è l�ingresso del caseggiato.
Salite al primo piano. Lì trovate due porte: una verde e una di legno che è la porta di ingresso
di �CASA NEMO�.

automobile
Da Milano prendere direzione Bologna (A1), a Parma seguire per la A7 fino a La Spezia.
Dall�uscita La Spezia seguire La Spezia centro e per �Cinque Terre - Portovenere� (cartelli turistici
di colore marrone). La strada passa per il lungomare di La Spezia e porta direttamente alla Cinque
Terre che sono affiancate alla città.
Seguire quindi le indicazioni RIOMAGGIORE. La strada conduce direttamente al paese. Riomaggiore è
infatti il primo sito delle Cinque Terre che si incontra arrivando da La Spezia.
CASA NEMO si trova nell�isola pedonale di RIOMAGGIORE. Al mattino (escluso domenica) consentono
di scendere in piazzetta per scarico e carico (sosta massima 20 minuti con disco orario).
L�indicazione per raggiungere la casa è la chiesetta della �Compagnia� che si trova subito dopo la seconda
sbarra del parcheggio. Arrivando dall�alto avrete la chiesetta sulla vostra sinistra e una stradina con
un arco sulla vostra destra.
Imboccate la stradina, oltrepassate l�arco e, a destra, troverete una serie di gradini (circa 10). Salite
le scale e proseguite 10 metri passando sotto un arco.
L�ultima porta a sinistra di colore verde (Vicolo della Valle 23) è l�ingresso del caseggiato
dove si trova CASA NEMO.
Salite al primo piano. Lì trovate due porte: una verde e una di legno che è la porta di ingresso
di �CASA NEMO�.

dove parcheggiare
La Liguria ha da sempre il problema dei parcheggi. Le 5 terre non sono un�eccezione.
Seguendo la strada arriverete al paese con una via panoramica e mozzafiato. Giù in paese c�é un
parcheggio a pagamento costoso (a ore, circa 25 � al giorno). In alternativa potete parcheggiare ai lati della
strada che scende a Riomaggiore, vicino al cimitero o poco sopra (mettetela dove è consentito perché i Vigili
multano).
In alternativa, se non c�é posto potete parcheggiare ai parcheggi 1 - 2 - 3 - 4 che stanno sulle
colline proprio sopra a Riomaggiore. Poi potete scendere con i pullman verdi che collegano i
parcheggi al paese (costo � 1,50 a testa), oppure usando i sentieri e le scalinate tra le vigne, ben
tracciati, che vi porteranno al centro paese.

consigli per scaricare la macchina
Se arrivate al mattino (prima di mezzogiorno), entrate in Riomaggiore e chiedete al parcheggiatore
di scaricare la macchina alla chiesetta detta �la compagnia�.
Vi daranno un permesso verbale di 20 minuti per scendere e scaricare. Scendete in macchina,
oltrepassate le due sbarre e subito dopo la seconda sbarra, di fronte alla chiesetta de �la compagnia�
troverete un piccolissimo piazzale sulla vostra sinistra (ci stanno 3 macchine).
Scaricate la macchina. CASA NEMO è a 20 metri. Poi risalite a parcheggiare.
ATTENZIONE: se arrivate dopo mezzogiorno, oppure la domenica, oppure quando ci sono troppi
turisti, i Vigili urbani vi fermeranno prima. Sta a voi convincerli gentilmente che dovete solo scaricare.
Non sempre ci si riesce.
Talvolta i vigili o il parcheggiatore vi faranno arrivare fino alla seconda barriera, il che vi farà risparmiare
un pezzo di strada.
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TOTALE POSTI LETTO: 7
La casa è disposta al primo piano di una abitazione storica di diversi secoli fa.
L�ingresso ufficiale è da via del Santuario 216 M, ma l�accesso più semplice è
da Vicolo della Valle 23
Entrambi gli accessi sono praticabili e le porte sono sempre aperte. Anche tu
accosta le porte ma non chiuderle a chiave

ingresso: - All�ingresso trovate: di fronte a voi la sala coi divani e la TV. A sinistra la cucina. A destra
la camera matrimoniale e il bagno.
- Sulla sinistra trovate un mobiletto che contiene le scope e il quadro dell�ENEL.
- Di fronte a voi trovate una panca in legno dive potete appoggiare e stivare le vostre valigie.
- All�ingresso avete tutti i tasti di accensione delle luci di casa e il termostato. Usatelo solo
manualmente impostando la temperatura desiderata. Uscendo dalla casa risportate la temperatura
a 5 gradi

cucina: - si trova alla vostra sinistra appena entrati.
- la cucina è attrezzata con stoviglie, pentole e posate e un minimo di scorta alimentare.
  Potete tranquillamente usarla, avendo l�accortezza di lasciare qualche cosa anche tu per chi verrà
  dopo di te. Lasciate solo pacchetti chiusi e non scaduti.
- sempre in cucina c�é la caldaia. Lasciatela sempre accesa
- in cucina c�é anche una lavatrice e sotto il lavello il secchio della pattumiera
- per accendere i fuochi bisogna aprire la manopola del gas (gialla) che si trova sotto il piano di pietra
  alla sinistra dei fuochi.
- il frigorifero è già acceso. Uscendo dalla casa svuotatelo completamente e lasciatelo chiuso e acceso.

sala da pranzo   - nella sala da pranzo trovate anche la televisione e 2 divani letto matrimoniale
  + 1 divano letto singolo
- dalla sala da pranzo si accede su un balcone
- in sala ci sono 11 sedie, se volete fare festa con altri amici. Il tavolo si può allungare
- inoltre trovate un armadio e un mobile angolare per riporre valige e oggetti

camera: - letto matrimoniale + armadio
- Al vostro arrivo la casa è preparata per accogliere due persone; sul letto troverete lenzuola e asciugamani.
  Se siete più di due persone negli armadi troverete quello che vi serve nell�armadio della camera o
  nell�antibagno. Nell�armadio della camera trovate anche cuscini e coperte.

antibagno: c�é un armadio che potete usare per vestiti e scarpe

bagno: - ha la doccia
- sotto il lavandino trovare il phon
- ATTENZIONE: NON GETTATE ASSORBENTI, CIBO O ALTRO NEL
  WATER. RISCHIATE CHE SI INTASINO LE CONDOTTE DI SCARICO

come è strutturata la casa
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1 Ben arrivato. sei in una casa ligure storica: travi a vista, muri bianchi e finestre che
si aprono sui carruggi di una zona pedonale. A due passi c�é la chiesa, la posta e la via principale
con ristoranti, bar, gelaterie e negozi. Tanti fanno cibo da asporto. A piedi raggiungi il mare,
la via dell�amore (attualmente in corso di manutenzione), la stazione, i sentieri verso le colline.

2. Dove sono i tasti per accendere le luci?
  Tutte le luci di sala e cucina si accendono dall�ingresso.
  La lampada anni �70 sopra il divano alla tua sinistra ha una accensione sul contrappeso di metallo.

2. I riscaldamenti sono impostati a 5 gradi.
   Puoi regolare le temperature secondo le tue necessità usando il termostato che si trova
   all�ingresso: usa solo l�impostazione manuale

3. Fai i letti con le lenzuola a disposizione (lenzuolo sotto e lenzuolo sopra) e
   metti le federe sui cuscini, usa pure le coperte che trovi negli armadi.
   A tua disposizione ci sono anche le salviette del bagno. Le trovi in camera, messe sul letto.
   Se hai bimbi piccoli usa le traverse impermeabili che trovi nell�armadio dell�antibagno.
   Se usi il divano letto singolo messo in sala, trovi il corpimaterasso nel mobiletto dell�antibagno.

4. Se vuoi usare il piano cottura devi aprire la valvola del gas (gialla) che si trova sotto
   il pianetto a sinistra dei fuochi. Di notte ti consigliamo comunque di chiudere il rubinetto del gas

5. Pattumiera. I cassonetti per gettare i rifiuti sono lungo la via principale

6. Il telecomando della televisione si trova nel mobiletto sotto la TV dovre trovi anche il diario
  della casa, dove lasciare un tuo commento, e i depliant delle 5terre

7. La cucina è attrezzata con  un minimo di scorta alimentare.
    Puoi tranquillamente usarla, avendo l�accortezza di lasciare qualche cosa anche tu per chi verrà
    dopo di te. Lasciate solo pacchetti chiusi e non scaduti.

quando arrivi
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quando parti
1 Una signora pulisce la casa a fondo quando escono gli ospiti.
In ogni caso lascia la casa in ordine.
Se ti serve, l�occorrente per le pulizie lo trovi in cucina sotto il lavello. La scopa si trova
nel mobiletto all�ingresso.

2 Ricordati di portar via la spazzatura.

3 Abbassa il termostato a 5 gradi

4 Chiudi tutte le finestre e le imposte.

5 Svuota completamente il frigorifero lascialo CHIUSO E ACCESO

6 Chiudi il rubinetto del GAS se hai usato il piano cottura

7 Controlla che le luci siano tutte spente

8 NON SPEGNERE LA CALDAIA
     NON TOCCARE IL QUADRO ELETTRICO
     E NON CHIUDERE  IL RUBINETTO CENTRALE DELL�ACQUA

9  LASCIA I DEPLIANT TURISTICI SUL MOBILETTO SOTTO LA TV
     INSIEME ALLE ISTRUZIONI E AL TELECOMANDO

10. Togli i cavi di alimentazione e dell�antenna TV

PER OGNI NECESSITA� TELEFONA A EMILIO  nr. 338 5348540.
Segnala a Emilio malfunzionamenti o eventuali guasti

A RIOMAGGIORE C�E� UNA PERSONA FIDATA CHE PUO�:
- PORTARTI LE VALIGE IN CASA
- ACCOMPAGNARTI ALLA MACCHINA CON L�APE PIAGGIO
- FARTI FARE GITE IN BARCA
- ORGANIZZARE USCITE A PIEDI O MOUNTAIN BIKE
- PORTARTI A PESCARE
Si chiama Roberto e ha anche le chiavi di casa.
Il suo telefono è 329 8966219. Chiamalo con un certo anticipo e concorda con lui
il costo dei vari servizi.
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come ci si sposta
alle 5 terre
treno
E� una soluzione molto pratica. Potete raggiungere tutte le 5 terre in pochi minuti
come se fosse il metrò.
Il biglietto si compra in stazione (tratta per Monterosso � 2,00 circa per i biglietti solo andata)
C�é una frequenza molto elevata (circa ogni 1/2 ora). Gli orari sono distribuiti in stazione e
presso gli uffici del Parco nazionale.

battello
Raggiungete gli altri paesi via mare.
Aperto da Pasqua al ponte dei morti a novembre.

bus pubblici
Sono i bus verdi del Parco naturale delle 5 terre. Vi portano ai parcheggi e negli altri comuni.
Informatevi presso gli uffici del Parco.

piedi
Potete percorrere i sentieri panoramici a piedi, spesso in mezzo alle vigne, con un panorama
fantastico. Sopra Riomaggiore c�é il santuario di Montenero.
A Riomaggiore di fianco alla stazione parte la Via dell�Amore, che porta a Manarola (circa
800 metri di sentiero direttamente sopra il mare). Lì si vede un tramonto fantastico.
Durante il giorno l�ingresso è a pagamento. Attualmente la Via dell�Amore è in corso di restauro.

perché le 5 terre
sono famose nel mondo?
per il mare
E� un mare fantastico, Parco marino e riserva naturale. Colore azzurro e pieno di pesci.
Devi usare la machera o gli occhialini da piscina x vederli
Ma il mare è fantastico anche da fuori, quando è tranquillo e azzurro o quando è arrabbiato.
A Riomaggiore c�é una spiaggia di sassi, con un mare fantastico.
A Monterosso la spiaggia è di sabbiolina con accesso al mare + facile.

per i suoi paesi
Sono arroccati tra mare e montagna e insieme a mare e vigne fanno un paesaggio unico,
inserito nel Patrimonio Mondiale dell�Umanità UNESCO.
L�alluvione del 2011è stata completamente superata.

per i suoi sentieri
Siamo nel Parco Naturale delle 5 Terre.
Tantissimi turisti stranieri arrivano alle 5 terre con scarponi e bastoncini e vanno a camminare.
Il sentiero + facile è la Via dell�Amore: 800 metri in piano che partono da Riomaggiore e arrivano
a Manarola. Consiglio: andateci di sera, magari per cenare o per prendere un caffé a Manarola.
Si vede un tramonto indimenticabile. Per il ritorno portatevi una pila. ATTENZIONE: la Via dell�Amore
è attualmente in corso di manutenzione e pertanto è chiusa.
Poi ci sono sentieri segnati nelle vigne, su e giù per le colline delle 5 terre. Da Riomaggiore si
raggiunge il santuario di Montenero (350 metri di altitudine).
Per ogni informazione rivolgetevi agli Information point o sul sito www.parconazionale5terre.it che è
sempre ben aggiornato.


