
accompagnati da due adulti gratis. Prenotazioni e disdette  
obbligatorie entro il 27.12.05 . (Penali: in calce). 
 

Domenica 8 gennaio, ore 15.30 
LA CUCINA DELLE FESTE AL MUSEO LUXORO E IL 

NUOVO PRESEPE 
L‟apertura al pubblico dell‟antica cucina di Villa Luxoro, 
restaurata e allestita con suppellettili d‟epoca, sarà 
l‟occasione per vedere un inedito presepe in terracotta e 
per tornare ad esplorare le collezioni d‟arti applicate del 
Museo. Appuntamento all'ingresso del Museo, Via 
Mafalda di Savoia 3 (Capoluogo). Ingresso gratuito per i 
residenti (domenica). Contributo € 6.00, soci € 4.00. 

 
Domenica 15 Gennaio, ore 8,00 

ESCURSIONE IN PULLMAN:  
Il NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO DI  

SAN GIORGIO A LA SPEZIA, PORTOVENERE E IL 
PRESEPE DI MANAROLA 

Il museo Formentini di La Spezia, trasferito di recente nel 
bel Castello S. Giorgio, sul colle del Poggio, comprende 
reperti databili dalla preistoria al Medioevo. Notevole la 
ricca collezione di statue stele, ritrovate in Lunigiana. 
Proseguiremo verso Portovenere, dove avremo tempo a 
disposizione per il pranzo libero e dove visiteremo lo 
splendido  borgo medievale, fino alla Chiesa gotica di  San 
Pietro, che conserva ancora, ben visibile, una parte 
paleocristiana. Nel corso del pomeriggio, trasferimento 
lungo la strada panoramica fino a Manarola, dove vedremo 
l‟interessante parrocchiale di  San Lorenzo. L‟affascinante 
borgo delle Cinque Terre ogni Natale si adorna di un 
particolare presepe   ideato dal Sig. Andreoli,   costituito da 
oltre trecento figure, a grandezza d‟uomo, costruite con 
materiali riciclati, che prendono vita al calar della sera, 
quando vengono illuminate. La scenografia per questo 
suggestivo allestimento è la collina stessa di Manarola. Si 
segnala un percorso in salita a Manarola per raggiungere 
il bus. Minimo 30 partecipanti. Appuntamento in Piazza 
della Vittoria, Caravelle. Contributo per l‟escursione € 
36.00, soci 2006 € 34.00, comprensivo di trasferimento, 
ingressi, visita guidata, accompagnamento. Prenotazioni e 
disdette  obbligatorie entro il 07.01.06. (Penali: in calce). 

 
Sabato 28 gennaio, ore 15.30 

IL SANTUARIO DI N.S. DEL MONTE E IL SUO PRESEPE  
Visita del presepe con figurine antiche e del complesso 
conventuale che lo ospita. Si vedranno la bella chiesa, con 
lo scurolo,  affrescato da A. Ansando, il chiostro e il 
refettorio.   Appuntamento sul piazzale della chiesa, Salita 
Nuova N. S. del Monte 15 (bus n° 385). Piccola offerta per 
l‟apertura del refettorio (se possibile).  Contributo € 6.00, 
soci € 4,00. 

 
 
 

ESCURSIONI IN PULLMAN 
 

Domenica 26 febbraio, ore 7.00 
ARTE E PAESAGGIO IN COSTA AZZURRA: CAGNES-

SUR-MER E VENCE 
Cagnes-sur-Mer è una bella cittadina sulla Costa Azzurra, 
poco oltre Nizza, dominata da una roccaforte costruita dai 
Grimaldi, signori di Monaco. Grazioso il borgo antico 
collinare, con stradine strette e tortuose. Il pittore Renoir vi 
trascorse gli ultimi dodici anni della vita e la casa dove abitò 
è oggi un museo, recentemente rinnovato, con dieci tele 
dell‟artista. Nel giardino, fra olivi, aranci e limoni, una 
splendida Venere in bronzo, sempre di Renoir.  
Vence è un luogo pittoresco e ricco di storia, con un centro 
storico medievale chiuso entro una cinta muraria ellittica, 
dove spicca la bella cattedrale (nel battistero Mosaico di 
Chagall). A Vence avremo tempo libero per il pranzo e 
visiteremo la celeberrima Chapelle du Rosaire , progettata 
da Henri Matisse tra il 1947 e il 1951 e da lui stesso 
considerata il suo capolavoro. Nell‟interno bianco spiccano 
vetrate coloratissime, arredi estremamente essenziali e la 
Via Crucis, tutti elementi realizzati dall‟artista.  
Appuntamento in Piazza della Vittoria, Caravelle. 
Contributo comprensivo di trasferimento, ingressi, visita 
guidata, accompagnamento DA DEFINIRSI. Prenotazioni 
e disdette  obbligatorie entro il 19.02.06 . (Penali: in calce). 
 

Domenica 19 marzo, ore 7.00 
TORRE DEL LAGO PUCCINI E PIETRASANTA 

Torre del Lago, sul Lago Massaciuccoli, ospita la Villa di 
Puccini, dove si trova la sua tomba. La visita della Casa del 
Compositore sarà completata con un giro in battello sul 
lago. 
Si sosterà a Viareggio per il pranzo libero e per una 
passeggiata individuale in Viale Margherita, dove ammirare 
gli edifici in stile Liberty. Nel pomeriggio si proseguirà con la 
visita di Pietrasanta, cittadina ai piedi delle Apuane, 
estremamente vivace, anche perchè scelta da molti artisti 
per realizzare opere in bronzo o in marmo.  Nel bel centro 
storico si trova  il notevole Duomo di San Martino, dalla 
splendida facciata marmorea. Da vedere inoltre l'Oratorio di 
S. Giacinto e l‟interessante chiesa della Misericordia, con 
due affreschi del pittore contemporaneo Botero. 
Appuntamento in Piazza della Vittoria, Caravelle. 
Contributo comprensivo di trasferimento, ingressi, visita 
guidata, accompagnamento € 40.00, soci 38.00. 
Prenotazioni e disdette  obbligatorie entro il 10.03.06 . 
(Penali: in calce). 

 
Sabato 8 aprile, ore 6.30 

PRATO, BELLA E OPEROSA 
Moltissimi sono i monumenti da non perdere a Prato. Si 
ammireranno il Castello duecentesco dell'Imperatore (visita 
esterna), il Cassero medievale, la Piazza del Comune con 
bei palazzi medievali e la Basilica Santa Maria delle 
Carceri, tempio rinascimentale progettato da Giuliano da 

Sangallo su indicazioni di Lorenzo il Magnifico. Stupenda è 
la Cattedrale di Santo Stefano, in stile romanico-gotico, con 
il pulpito esterno di Donatello e Michelozzo e affreschi di 
Agnolo Gaddi e Paolo Uccello. Nel Museo dell'Opera del 
Duomo si vedranno preziosi parati, corali miniati, 
suppellettili sacre e soprattutto i rilievi originali del Pulpito di 
Donatello. Da qui si accederà  anche alle "Volte" della 
Cattedrale, suggestivo ambiente del primo Trecento, da 
poco restaurato.   
Dopo il pranzo libero, si visiterà il  Museo del Tessuto. 
Recentemente riallestito in una ex fabbrica ottocentesca, il 
museo ospita una ricchissima collezione inerente l'arte del 
tessuto dall'era paleocristiana fino ai giorni nostri con 
particolare attenzione allo sviluppo dell'arte manifatturiera 
nel territorio di Prato (tessuti archeologici, damaschi, velluti, 
ricami italiani ed europei, tessuti etnici provenienti dall'India, 
dall'America Centrale e Meridionale, antichi macchinari e 
strumenti di preparazione alla filatura e tessitura ecc.).   
Appuntamento in Piazza della Vittoria, Caravelle. 
Contributo comprensivo di trasferimento, ingressi, visita 
guidata, accompagnamento € 39.00, soci 37.00. 
Prenotazioni e disdette  obbligatorie entro il 30.03.06 . 
(Penali: in calce). 
 

Domenica 7 maggio, ore 6,30 
CANTON TICINO 

LUGANO: LA CITTA’ E CROCIERA SUL LAGO 
Una giornata intera sul Lago di Lugano. Alla mattina si 
visiterà la bella cittadina. Si arriverà al quartiere di 
Castagnola, per giungere alla terrazza panoramica sul 
Golfo e alla Chiesa Barocca di San Giorgio. 
Si proseguirà poi verso il centro della città dove inizia il giro 
a piedi, per ammirare palazzi, chiese, statue, piazze e 
viuzze. Da vedere: il Palazzo Civico, con un magnifico 
giardino prospettante il Lago e la Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli, dove sono opere leonardesche del B. Luini. 
Dopo il pranzo libero una crociera lungo il lago ci farà 
scoprire i luoghi più incantevoli della regione che ha dato i 
natali a molti artisti attivi nella nostra città. Un pomeriggio 
rilassante anche per chi non ama camminate troppo 
lunghe. Appuntamento in Piazza della Vittoria, Caravelle. 
Contributo comprensivo di trasferimento, crociera, visita 
guidata, accompagnamento € 45.00, soci 43.00 
Prenotazioni e disdette  obbligatorie entro il 28.04.06 . 
(Penali: in calce). 

 
Domenica 21 maggio, ore 7.00 

IL CASTELLO DELLA MANTA, IL CENTRO DI SALUZZO 
E  L’ABBAZIA DI STAFFARDA  

Il Castello medievale della Manta, un tempo proprietà della 
Casata dei Saluzzo, appartiene oggi al FAI, Fondo 
Ambientale italiano.  Di grande interesse soprattutto la Sala 
Baronale con celebri affreschi “cortesi” del Quattrocento, 
nello stile di Jaquerio, con Prodi, Eroine e la Fontana della 
Giovinezza. Molto interessante anche la Chiesa Castellana, 
con un altro importante ciclo pittorico coevo.  Si pranzerà 



in un ristorante non lontano dal Castello, per proseguire 
con una breve visita del centro di  Saluzzo, piccola capitale 
del Marchesato fino al „500, con edifici quattro-
cinquecenteschi. Infine si visiterà l‟Abbazia di Staffarda, 
fondata dai Cistercensi nel 1135. La chiesa ha una facciata 
romanica e un bellissimo interno in forme gotiche 
borgognone (sec XV). Appuntamento in Piazza della 
Vittoria, Caravelle. Contributo per l‟escursione € 61.00, 
soci  € 59,00 ; soci FAI sconto di € 5.00,  comprensivo di 
trasferimento, ingressi, pranzo in ristorante, visita guidata, 
accompagnamento. Segnalare se si ha diritto a riduzioni 
all’atto della prenotazione. Prenotazioni e disdette  
obbligatorie entro il 12.05.06. (Penali: in calce).  
 

Domenica 18 giugno 
ARTE E BUONA CUCINA NEL GENOVESATO 

GAVI E VOLTAGGIO 
Dettagli verranno forniti a partire dal mese di marzo. 
 

DISDETTE ESCURSIONI IN PULLMAN 

 Chi disdice  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; chi non si presenta all’appuntamento, dovrà 

corrispondere l‟intera quota. 

 

CONTRIBUTO E RINNOVO ADESIONI 

Il contributo per chi non è ancora socio include 

l‟iscrizione all‟Associazione per l‟anno in corso. 

I soci del 2005 per partecipare alle iniziative 

dell‟anno 2006, dovranno aggiornare la loro adesione 

all‟Associazione, presentandosi ad almeno una delle 

iniziative in programma e versando, solo la prima 

volta, un contributo associativo non ridotto. Solo 

così avranno diritto a ricevere i prossimi programmi 

per posta e godranno delle agevolazioni concesse ai 

soci 

 

AGEVOLAZIONI 

I soci di “Genova Insieme”  godono dello sconto del 

10% presso La Libreria Ducale, Palazzo Ducale. 

Piazza Matteotti; La Libreria di Strada Nuova, 

Palazzo Tursi, Via Garibaldi e  La Casa del Cioccolato 

N. Paganini, Via di Porta Soprana 45r.   

 
 
 
 

Gio 17.11.05, ore 15.30 "ROMANTICI E MACCHIAIOLI” 

Ve 18.11.05, ore 15.15 TRA VIA BALBI E SANTA FEDE  

Do  20.11.05, ore 15.30 “OSPITI” ALLA GAM 

Sa 26.11.05, ore 15.15 PALAZZO DELLA ROVERE 

Do 27.11.05, ore 15.30 “SEDUZIONE IMPERO” E ROSSO 

Gio 01.12.05, ore 15.00  PALAZZI STRADA NUOVA 

Ve 02.12.05, ore 15.30 BOTTEGHE „800 

Me 7.12.05, ore 15.30 PALAZZO ORSINI  

Sa 10.12.05, ore 9,45  IL CASTELLO MACKENZIE 

Do 11.12.05, ore 15.30 POLITTICO DELLA CERVARA 

Gio 15.12.05, ore 20.00 CENA SOCIALE 

Sa 17.12.05 ore 15.15 “CASA PAGANINI” 

Me28.12.05, ore 14.45 PRESEPI CON LA FUNICOLARE 

Gio 29.12.05, ore 15.30 "ROMANTICI E MACCHIAIOLI” 

Sa 07.01.06, ore 14.00 GRAN TOUR DEI PRESEPI  

Do 08.01.06, ore 15.30 CUCINA DELLE FESTE AL LUXORO  

Sa 14.01.06, ore 15,30 LA WOLFSONIANA 

Do 15.01.06, ore 8,00 PRESEPE MANAROLA 

Do 22.01.06, ore 15.30 “SEDUZIONE IMPERO” E ROSSO  

Ve 27.01.06, ore 15,00 CORPORAZIONI  

Sa 28.01.06, ore 15.30 PRESEPE N.S. DEL MONTE  

Ve 03.02.06, ore 15.15 SAN TORPETE E SAN GIORGIO 

Sa 04.02.06, ore 15.15 “CASA PAGANINI” 

Do 05.02.06, ore 15.30  MUSEO RISORGIMENTO  

Gio 09.02.06, ore 15.30 "ROMANTICI E MACCHIAIOLI” 

Ve 10.02.06, ore 15,30 MUSEO GARIBALDINO  

Sa 11.02.06, ore 15.15 PALAZZO DELLA ROVERE 

Ve 17.02.06, ore 16.00  MACKENZIE con aperitivo 

Do 19.02.06, ore 16.00 CASA DELLA MISSIONE  

Ve 24.02.06, ore 16.00 IMMACOLATA CONCEZIONE 

Do 26.02.06,  ore 7.00  CAGNES-SUR-MER E VENCE  

Ve 03 03.06, ore 15.30 MONTE CALVARIO 

Sa 04.03.06, ore 15.30 PALAZZO REALE E SAN SISTO  

Ve 10.03.06 marzo, ore 15.30  VILLA PODESTA‟  

Sa 11.03.06, ore 15,30 VITA QUOTIDIANA 

Sa 18.03.06, ore 15.30 CASTELLO D‟ALBERTIS 

Do19.03.06, ore 7.00 TORRE DEL LAGO E PIETRASANTA 

Me 22.03.06, ore 15.00 FACOLTA‟ DI CHIMICA  

Ve 24.03.06, ore 15.15 GENOVA ROMANA 

Ve 31.03.06, ore 15.30 SAN DONATO E SAN COSMA  

Sa 01.04.06, ore 15.30 CHIESE DELLA FOCE 

Ve 07.04.06, ore 15.00 VIA PIAGGIO E VILLA PIAGGIO 

Sa 08.04.06, ore 6.30 PRATO 

VE 21.04.06, ore 15.30 CIMITERO DI STAGLIENO 

Sa 29.04.06, ore 15.15 PARCO DUCHESSA DI GALLIERA  

Ve 05.05.06, ore 15.30 LA MADDALENA E HOP ALTROVE  

Do 07.05.06, ore 6,30 LUGANO 

Do 21.05.06 , ore 7.00 MANTA, SALUZZO E  STAFFARDA  

Do 18.06.06 GAVI E VOLTAGGIO 

 
tel. 010252542  

www.genovainsieme.it 
segreteria@genovainsieme.it 

 
Via Chiabrera 7\2 sc. destra, Genova 

(A 50 metri dalla Cattedrale) 
Martedì e Giovedì 15.00-18.00 

 

PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE 
& 

ESCURSIONI IN PULLMAN 
INVERNO-PRIMAVERA 2006 

 

NATALE A GENOVA E IN LIGURIA 
 

Giovedì 15 dicembre, ore 20.00 
CENA SOCIALE 

Cena insieme al Ristorante le Chiocciole, Piazza Negri, 5r 
presso il Teatro della Tosse. Prenotazione obbligatoria 
entro il 10 dicembre. Costo € 30.00. 

 
Mercoledì 28 dicembre, ore 14.45 

PRESEPI GENOVESI CON LA FUNICOLARE 
Con la Funicolare del Righi, si raggiunge lo stupendo 
Santuario della Madonnetta, dove è conservato il più 
celebre presepe storico genovese. Con un secondo breve 
viaggio in funicolare e una passeggiata in Via D. Chiodo, si 
giunge infine al Convento delle Suore Clarisse Cappuccine, 
per ammirare un presepe meno conosciuto, ma molto 
suggestivo, che rievoca la Sacra Rappresentazione, voluta 
da San Francesco a Greccio. Appuntamento in Largo 
Zecca, stazione funicolare. Munirsi di biglietto AMT. Offerta 
libera per i presepi. Contributo € 6.00, soci € 4,00 

 
Sabato 7 gennaio, ore 14.00 

GRAN TOUR DEI PRESEPI CLASSICO 
Un percorso in pullman attraverso i più notevoli allestimenti 
presepiali di Genova, con statuine antiche, genovesi e 
napoletane. Si inizia con lo straordinario presepe 
napoletano del Convento delle Suore Brignoline, con grandi 
figure secentesche in legno, e si prosegue con due bei 
presepi genovesi: quello dell‟Istituto Figlie di San Giuseppe 
e quello della Chiesa di San Barnaba. Minimo 25 
partecipanti adulti.  Appuntamento in Piazza della Vittoria, 
Caravelle. Contributo per l‟escursione € 17.00, soci 2006 € 
15.00, comprensivi di trasferimenti e visite guidate. Bambini  

 

http://www.genovainsieme.it/
mailto:segreteria@genovainsieme.it

