
Italia da scoprire 
LA CERTOSA DI CALCI, SAN PIETRO A GRADO  

E VICOPISANO  
Sabato 24 maggio, ore 7.00 

Un’escursione nella provincia di Pisa, alla scoperta di 
monumenti di grande interesse e con un piacevole 
pranzo in agriturismo. La Certosa di Calci sorge in un 

luogo di notevole valenza paesaggistica, un tempo detto 
la “Valle Graziosa”. E’ un grande complesso monastico 
fondato nel Trecento, articolato in più edifici, una chiesa 
e tre chiostri. Affascinante è anche la Chiesa di San 
Pietro a Grado, che fu  costruita alla metà dell’ XI 
secolo, su resti di una basilica del VI secolo, là dove la 
tradizione vuole sia approdato San Pietro, in viaggio 
dalla Sardegna (ciclo   di affreschi due-trecenteschi di 
Deodato Orlandi ). Completerà l’escursione l’antico 
borgo di Vicopisano, con le fortificazioni progettate  dal  
Brunelleschi e la Pieve romanica  di Santa Maria 
(Deposizione lignea duecentesca). Appuntamento in P. 
della Vittoria, lato  INPS. Contributo , comprensivo di 

trasferimento, ingressi, accompagnamento, pranzo e  
visite guidate: € 54.00, soci € 52.00; 
ultrassessantacinquenni e minorenni € 50.00, soci  
48.00. Minimo 30 partecipanti . Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il   14  maggio 03 (penali cfr. in 

calce).  

 
In Provincia 

IL MONASTERO DI VALLE CHRISTI E 
 L’ABBAZIA DI BORZONE 

Domenica 7 giugno pomeriggio 

Un’escursione che porterà a scoprire due tra i 
monumenti medievali più suggestivi della nostra 
Provincia, inseriti in un piacevole contesto ambientale. I 
dettagli verranno comunicati in primavera. 

 

AGEVOLAZIONI 
I soci di “Genova Insieme”  godono  
- dello sconto del 10% presso i seguenti esercizi 

commerciali: 
Libreria Ducale, Palazzo Ducale, atrio; Café Il 
Barbarossa, Piano di Sant’Andrea, 23r; La Casa del 
Cioccolato N. Paganini, Via di Porta Soprana 45r e 
Pasticceria Traverso, Via Pastorino 116r, Bolzaneto;  
- dello sconto del 20% presso: 
Ottica Baby, Via Casaregis 35D r.   
- dello sconto dal 5 al 10 % presso: 
Cartoleria Campetto, Vico S. Matteo 17R, Poterie, 

ceramiche artistiche, Salita del Prione 22r; 
- dello sconto del 7% sugli articoli brevettati di: 
Eliana Veroli, vetri artistici, Salita del Prione 32r; 

INFORMAZIONI GENERALI 
Chi disdice escursioni di un giorno oltre la data 
indicata e porta il numero dei partecipanti sotto il 
minimo previsto è tenuto al pagamento del 50% del 
contributo per coprire le spese. 
La tariffa per chi non è ancora socio include l’iscrizione 

all’associazione per l’anno in corso. 

 

 

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE  
Sa 7 dicembre:  Il presepe scolpito, il presepe dipinto 
Ve 13 dicembre: Botteghe artigiane 
Sa 14 dicembre: Cena sociale 
Gio 19 dicembre: Palazzo Ducale, Mostra Estorick   
Sa 28 dicembre: Santuario Madonna del Monte 
Do 29 dicembre: Gran Tour dei presepi, I° itinerario 
Sa 4 gennaio:  Mostra “Six Wonderful Days” 
Lu 6 gennaio:  Gran Tour dei presepi, II° itinerario 
Ve 10 gennaio:  Palazzo Ducale, Mostra Estorick 
Sa 11 gennaio:  San Giorgio e i Genovesi 
Do 12 gennaio:  Presepi a Masone e Rossiglione 
Ve 17 gennaio:  Gallerie d’arte nel centro storico 
Sa 18 gennaio:  Mostra Francesco Messina  
Ve 24 gennaio:  Il Palazzo del Banco di Chiavari 
Sa 25 gennaio:  Coronata, Oratorio e Santuario  
Ve 31 gennaio:  Sestri, Oratorio Santo Cristo e Chiesa 
Ve 7 febbraio:  Mostra “Six Wonderful Days”,  
Sa 8 febbriaio:  Palazzo Giustiniani 
Ve 14  febbraio:  Il Complesso Conventuale di S.Anna 
Sa 15 febbraio:  Genova scomparsa  
Ve 21 febbraio:  Palazzo Patrone 
Do 23 febbraio:  Pieve di Teco e alta Valle Arroscia 
Ve 28 febbraio:  San Matteo 
Sa 1° marzo:  Mostra su Joos van Cleeve 
7-8-9 marzo:  Venezia e la mostra  “I Faraoni”  
Ve 14 marzo:  I Chiostri  
Sa 15 marzo:  Mostra su Joos van Cleeve  
Ve 21 marzo:  Oratorio di San Giacomo della Marina 
Do 23 marzo:  Torino: Museo del Cinema e Superga 
Ve 28 marzo: Sturla: Oratorio SS Nazario e Celso  
Sa 29 marzo: Mercati e Corporazioni 
Ve 4 aprile: San Nicolosio 
Sa 5 aprile: Parma: Mostra Parmigianino 
Ve 11 aprile:  Il Teatro a Genova 
Sa 12 aprile: Asti, Castell’Alfero e la Via Francigena 
Gio 24 aprile:  Un nome, una Storia: nuovo itinerario 
Sa 26 aprile:  I Forti di Genova 
Do 11 maggio:  Gavi 
Sa 24 maggio:  Certosa  di Calci, S. Pietro, 

Vicopisano 
Do 7 giugno: Valle Christi e Borzone   

 

 
tel. 010252542 - fax 0109648135 

 

PROGRAMMA INVERNO-
PRIMAVERA 2002-2003 

 
ESCURSIONI FUORI GENOVA; 
VISITE IN PULLMAN IN CITTA’ 

 
Il Presepe a Genova e in Provincia 

IL GRAN TOUR DEI PRESEPI– I° ITINERARIO 
Domenica  29 dicembre, ore 15.00 

Un percorso in pullman attraverso i più begli allestimenti 
presepiali di Genova con statuine antiche.  Si inizia con 
lo straordinario presepe napoletano del Convento delle 
Suore Brignoline, e si prosegue con due notevoli 
presepi genovesi: quello del grazioso Oratorio di  San 
Bartolomeo di Staglieno, con statuine genovesi sette-
ottocentesche, e quello della Chiesa di San Barnaba. 
Minimo 30 partecipanti. Appuntamento per in Piazza 
della Vittoria, lato INPS. Contributo  € 14.00; soci € 12; 

bambini fino ai 14 anni € 10.00. Durata 3 ore circa. 
Prenotazioni e disdette  obbligatorie entro il 
27.12.02. . L’itinerario prevede percorsi a piedi 

attraverso creuse. Si consigliano scarpe comode 
antiscivolo. 
 

IL GRAN TOUR DEI PRESEPI – II° ITINERARIO 
Lunedì 6 gennaio, ore 15.00 

Un percorso in pullman che conduce ai begli allestimenti 
presepiali con statuine lignee genovesi del Santuario 
della Madonnetta, dell’Istituto Figlie di San Giuseppe e 
dei Padri Cappuccini di Padre Santo. Minimo 30 
partecipanti. Appuntamento in Piazza della Vittoria, lato 
INPS. Contributo € 14.00, comprensivi della quota 

associativa per il 2003; soci 2003 € 12.00;  bambini fino 
ai 14 anni € 10.00. Durata 3 ore circa. Prenotazioni e 
disdette  obbligatorie entro il 02.01.03. . L’itinerario 

prevede percorsi a piedi attraverso creuse. Si 
consigliano scarpe comode antiscivolo. 
 



 
 

PRESEPI NELLA VALLE STURA: 
 MASONE E ROSSIGLIONE 

Domenica 12 gennaio, ore 14.00 

Un’escursione nella suggestiva Valle Stura fino a 
Masone, dove, nel Convento degli Agostiniani, è 
ospitato l’originale   Museo del Ferro Tubino, con 
un’ampia esposizione di attrezzi da lavoro del fabbro e 
oggetti in ferro. Una sezione del museo è dedicata al 
presepe, con statuine antiche di scuola genovese e 
napoletana. Si proseguirà per Rossiglione, per visitare 
l’Oratorio cinquecentesco di San Sebastiano, dove si 
può ammirare uno splendido presepe artistico, 
ambientato nella Rossiglione antica, con “scenografie” 
che ripropongono momenti di una civiltà contadina  
pressoché scomparsa. Appuntamento in P. della 
Vittoria, lato  INPS. Contributo , comprensivo di 

trasferimento, offerte per gli  ingressi, visita guidata, € 
18.00, soci € 16.00, bambini entro i 14 anni € 14.50 . 
Minimo 35 partecipanti. Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il  5 gennaio 03  (penali cfr. in 

calce).  
 

Nell’Imperiese 
PIEVE DI TECO E L’ALTA VALLE ARROSCIA 

Domenica 23 febbraio, ore 7.00 

Un’escursione nell’entroterra imperiese, tra fitti boschi e 
montagne incombenti, sino a raggiungere la selvaggia  
Valle Arroscia, per visitarne il capoluogo, Pieve di Teco. 
Percorso storico nel borgo medievale lungo i celebri 
Portici, abbelliti da portali in ardesia, sino alla Chiesa di 
Santa Maria della Ripa ed alla monumentale, 
neoclassica Collegiata di San Giovanni Battista. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si continua verso l’alta Valle 

Arroscia: sosta a Pornassio  per ammirare il Castello 
(esterno) e la vicina Chiesa di San Dalmazzo, con 
interessanti affreschi e dipinti tardo-medievali. Si 
raggiunge infine il Colle di Nava (m. 900 circa), 
dominato dalle possenti fortificazioni piemontesi del 
primo Ottocento. Possibilità di degustazione di miele di 
apicoltura locale. Appuntamento in P. della Vittoria, 
lato  INPS. Contributo, comprensivo di trasferimento, 

accompagnamento e  visite guidate: € 29.00, soci € 
27.00 Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il  14 febbraio 03  (penali cfr. in 

calce).  
 

Grandi Mostre: 
“I FARAONI” A VENEZIA: 7-8-9 marzo  

 Si veda foglio a parte 

 
Città d’Arte 

TORINO: IL MUSEO DEL CINEMA E  
LA BASILICA  DI SUPERGA 

Domenica 23 marzo, ore 7.00  

Al mattino si visiterà il nuovo divertentissimo Museo del 
Cinema, nella Mole Antonelliana, ardita costruzione 
ottocentesca che domina il panorama del centro di 
Torino. Un viaggio da non perdere attraverso le 
tecniche, i divi e le grandi storie dell’Arte nuova del XX 
secolo.  Dopo il pranzo libero, si effettuerà un giro della 

città con il pullman, per scoprire la grande eleganza dei 
suoi quartieri, e si giungerà in Collina, fino alla 
straordinaria Basilica di Superga.  La chiesa, costruita 
da F. Juvarra  in un regale stile  classicheggiante, 
conserva nella cripta numerose tombe di re sabaudi. 
Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento, ingressi, 

accompagnamento e  visite guidate: € 37.00, soci € 
35.00 – Minorenni e ultrasessantacinquenni: € 36.00, 
soci: € 34.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il  14 marzo 03  (penali cfr. 

in calce).  
 

Grandi Mostre  
PARMIGIANINO A PARMA 
Sabato 5 aprile, ore 6.30 

In occasione del cinquecentenario della nascita di 
Parmigianino, la Galleria Nazionale di Parma, in 
collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, organizzerà importanti eventi culturali che 
culmineranno in una straordinaria mostra dedicata al 
Maestro e al Manierismo europeo. La visita della mostra 
sarà completata da quella della Chiesa rinascimentale 
della Madonna della Steccata, affrescata dal 
Parmigianino e della Camera di San Paolo, decorata 
con un artificioso trompe-l’oeil da Correggio, geniale 
artista del Manierismo parmense. Non si potrà lasciare 
Parma senza averne ammirato il superbo Duomo 
romanico-gotico, parimenti decorato dal Correggio, e il 
bellissimo Battistero. Pranzo libero. Appuntamento in 
P. della Vittoria, lato  INPS. Contributo , comprensivo di 

trasferimento, ingressi, accompagnamento e  visite 
guidate: € 44.00, soci € 42.00 – Minorenni e 
ultrasessantacinquenni: € 42.00, soci 40.00. Minimo 30 
partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie 
entro il  28 marzo 03  (penali cfr. in calce).  

 

 
 
 
 

Città d’Arte 
ASTI, CASTELL’ALFERO E LE PIEVI ROMANICHE 

SULLA VIA FRANCIGENA 
Sabato 12 aprile, ore 7.00 

Nella mattinata, si raggiungerà Asti, dove, nel centro 
storico, si passeggerà fra torri medievali e  severi 
palazzi barocchi e si visiteranno la Collegiata di San 
Secondo e la Cattedrale romanico-gotica. Possibilità  di 
visita dell’Arazzeria Scassa, in un antico convento 
certosino, dove si utilizza ancora la tecnica medievale 
dell’alto liccio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 

vedranno la splendida rocca di Castell’Alfero (sec. XII)  
e le pievi romaniche di San Pietro di Porta Comaro e 
San Nazario di Montechiaro, sulla Via Francigena. 
Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento, ingressi, 

accompagnamento,  visite guidate, pranzo: € 50.00, soci 
€ 52.00. Min. 30 partecipanti. Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il  2 aprile 03  (penali cfr. in calce).  

 

Fortificazioni Genovesi: Le Mura Nuove 
I FORTI DI GENOVA IN PULLMAN 

Sabato 26 aprile, ore 15.00 

Un percorso con un mini-bus che permette di seguire il 
percorso delle Mura Nuove che cingono le alture di 
Genova, da Piazza Manin a Via Cantore. La “muraglia” 
genovese fu costruita in meno di sette anni  dopo 
l’assedio sabaudo del 1625 e rinforzata con poderosi 
Forti nel Settecento e nell’Ottocento. Costituisce oggi 
una delle caratteristiche più peculiari del paesaggio 
genovese. Appuntamento in P. della Vittoria, lato  
INPS. Contributo , comprensivo di trasferimento e  

visita guidata € 16.00, soci € 14.00. Minimo 25 
partecipanti Prenotazioni e disdette obbligatorie entro 
il  18 aprile 03  (penali cfr. in calce).  
 

Fortificazioni Genovesi: Oltregiogo 
GAVI: IL FORTE E IL CENTRO STORICO 

Domenica 11 maggio, ore 14.00 

Il Forte di Gavi è uno splendido esempio di architettura  
militare, frutto della stratificazione di diverse epoche, su 
cui si fonda l’edificio attuale, progettato dai Genovesi nel 
1629. Il Forte domina il piccolo ma interessante centro 
storico con la bella chiesa romanica di San Giacomo 
Maggiore, dallo straordinario portale. Appuntamento, 
Piazza della Vittoria, lato INPS. Contributo, 
comprensivo di trasferimento, servizio navetta con 

minibus per salire al Forte, accompagnamento, visita 
guidata, ingressi: € 21, soci 19; minorenni e 
ultrasessantacinquenni € 19, soci 17. Min. 40 
partecipanti.  Prenotazioni e disdette obbligatorie 
entro il 2 maggio 03  (penali cfr. in calce).  



 
 

VENEZIA E LA MOSTRA “ I FARAONI”  
DAL   7  AL  9   MARZO  2003 

Organizzazione Tecnica Macramé Viaggi 
 

La mostra dedicata agli Egizi sarà l’occasione per 
visitare insieme i monumenti più significativi di Venezia 
e per passeggiare liberamente fra le sue calli. 
 
PROGRAMMA: 
Venerdì 7 marzo:  Appuntamento nell'atrio della 

stazione FS di Genova PP alle h.07.00. Partenza  per 
Venezia Mestre con treno IC (cambio a Milano 
Centrale).    Arrivo a Mestre alle h.11.45, trasferimento 
in hotel (a pochi passi dalla stazione).   Pranzo in hotel e 
assegnazione camere, se già possibile.      
Nel pomeriggio trasferimento in bus di linea a Venezia e 
prosecuzione con vaporetto percorrendo il celeberrimo 
Canal Grande, la "più bella strada del mondo".  Incontro 
con guida locale in Piazza San Marco,  per un itinerario 

alla scoperta della “Venezia classica”. Si ammirerà la  
splendida  e scenografica  piazza, che fu il  centro del 
potere politico e sociale della  Repubblica, e si visiterà la 
Basilica di San Marco, con i suoi straordinari mosaici e 

la Pala d’Oro, capolavoro dell’oreficeria bizantina e 
veneziana medievale. L’itinerario attraverso le calli 
condurrà fino al Ponte di Rialto, luogo simbolo della 

città. Al  termine rientro  in hotel (battello + bus).    
Cena, serata libera, pernottamento. 
 
Sabato 8 marzo: Prima colazione in hotel e 

trasferimento in centro. Ritrovo con la guida presso 
Rialto (ore 9.30), da dove inizierà un percorso attraverso 
l'area del mercato al dettaglio, per osservare il sistema 
delle corti, i fondaci, la toponomastica. Si proseguirà 

attraverso l'area delle Carampane, dove lavoravano le 
prostitute, in un dedalo di calli dai nomi curiosi. Il giro 
terminerà con la  visita alla  Chiesa dei  Frari, una delle 

chiese più suggestive della città, luogo di sepoltura di 
Tiziano e di Canova ( conserva capolavori assoluti  della 
pittura veneta: G. Bellini,  e Tiziano).   Al  termine  
tempo libero per il  pranzo  e  per lo shopping.  
Alle h. 16.30 ritrovo a Palazzo Grassi,  per la visita 
guidata alla mostra "I Faraoni", una spettacolare 

rassegna di oltre 300 opere provenienti da 34 tra 
istituzioni culturali, musei pubblici e collezioni straniere. 
Al termine rientro in hotel, cena  e  pernottamento  
(dopo cena, possibilità di passeggiata accompagnata a 
Venezia, per apprezzarne il fascino notturno).   
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istituzioni culturali, musei pubblici e collezioni straniere. 
Al termine rientro in hotel, cena,  e  pernottamento  
(dopo cena, possibilità di passeggiata accompagnata a 
Venezia, per apprezzarne il fascino notturno).   



Domenica 9 marzo: Prima colazione in hotel e deposito 

bagagli.  Trasferimento in centro ed intera giornata a 
disposizione con pranzo libero.           
In caso di condizioni meteorologiche favorevoli la 
giornata potrà essere dedicata ad un'escursione nella 
Laguna Veneta ed alle sue isole (Murano, Burano e 

Torcello), utilizzando l’abbonamento ai mezzi di 
trasporto veneziani (incluso nel prezzo del viaggio) 
Chi vorrà approfondire la conoscenza del centro 
cittadino  potrà visitare il  Palazzo  Ducale, antica sede 

del Governo, della giustizia e residenza del Doge 
(ingresso a pagamento - possibilità di noleggio di 
audioguide). Ugualmente interessante potrà essere la 
visita di alcune delle belle chiese veneziane “minori”, 

utilizzando l’abbonamento agli  ingressi (compreso nel 
prezzo del viaggio). 
Consigliata anche una “capatina” sull'isola di San 
Giorgio.  

Ritrovo in hotel alle h.16.30 per ritiro bagagli e 
trasferimento alla stazione di Mestre.  Partenza per 
Genova con treno IC alle h. 17.12 (con cambio a 
Milano)    Arrivo a Genova alle h.21.47  
 

Quota di partecipazione € 273,00 comprensiva di 

- viaggio a/r da/per Genova con treni IC - 2.a classe - 
prenotazione posti a sedere 
- abbonamento ACTV della durata di 72 h .su tutta la 
rete pubblica di Venezia e Mestre (vaporetti e bus) 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati in 
hotel **** a Mestre 
- una pensione completa ed una mezza pensione 
(bevande escluse e prima colazione a buffet)  
- due servizi guida di circa 3 h. ciascuno  
- ingresso alla Pala d'Oro della Basilica di San Marco 
- ingresso alla mostra "I Faraoni" a Palazzo Grassi  e 
visita guidata a detta mostra 
- Abbonamento “Chorus” per l’entrata a 15 chiese  
- copertura assicurativa Mondial  Elvia Interassistance 

Supplemento camera singola € 45.00 
 
Le adesioni dovranno essere comunicate 

all’Associazione  “Genova Insieme” entro il 30.01.03.  
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se verrà 
versato un acconto di € 70 all’agenzia Macramé 
Viaggi, Piazza Colombo 3\11 bis, entro una settimana 
dall’adesione telefonica. Minimo 25 partecipanti 

 Saldo entro il 07 .02. 2003. 
 
Penale per disdette: del 10% sino a 30 gg prima della 

partenza; del 25 % da 29 a 21 gg; del 50 % da 20 a 
11gg; del 75% da 10 a 3 gg.; nessun rimborso oltre 
quella data  
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