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Sabato 19 settembre, giornata intera
Il centro storico di Rapallo e il Santuario d Montallegro con la Funivia
Una escursione sul Golfo del Tigullio che permetterà di esplorare la vecchia Rapallo, di visitare
(compatibilmente con le funzioni religiose) l’interessante Oratorio dei Bianchi e, dopo il pranzo libero, di salire
con la Funivia al Santuario di Montallegro, in una posizione panoramicissima. .
Viaggio Genova - Rapallo individuale con treno (regionale o intercity) o mezzi propri. Appuntamento alla
Stazione di Rapallo (esterno) alle ore 10.30 in corrispondenza dell’arrivo del treno IC Maremma con partenza
da Genova PP ore 9.47 e Genova Brignole ore 9.58. (Un treno regionale arriva poco prima). Contributo per
la visita (comprensivo del biglietto della Funivia) € 18.00, € 16.00 per i soci. Offerta libera per l’Oratorio.
Minimo 15 partecipanti. Rientro a Genova indicativamente intorno alle ore 18.00.
Prenotazione
obbligatoria. L’escursione non si effettuerà nel caso il servizio funivia fosse interrotto causa vento o
maltempo.
Domenica 27 settembre, ore 16.00
Quattro passi insieme:
Dalla collina di San Martino a San Nazaro attraverso l’antica viabilità
Uno dei percorsi pedonali più affascinanti di Genova, attraverso creuse bellissime, nel contesto degli eleganti
quartieri del Levante cittadino, tra ville, giardini, e ciò che resta delle antiche fortificazioni. Un itinerario nuovo,
assolutamente da non perdere! Passeggiata in discesa della durata di circa 2 ore. Consigliate scarpe comode
o da ginnastica. Appuntamento d fronte alla Chiesa di San Martino, Via Lagustena (bus 44). Contributo per
la visita € 7.00, soci € 5.00. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 15 ottobre, ore 15.00
Il Palazzo ex-Eridania e Palazzo Pastorino
Un percorso sulle mura del Cinquecento, per scoprire due imponenti edifici in stile eclettico. La Palazzina Ex
Eridania fu costruita nell’Ottocento sul baluardo delle mura e rimaneggiata all’inizio del Novecento
dall’architetto Haupt. E’ oggi sede della Facoltà delle Scienze della Formazione. Il Palazzo Pastorino è opera
monumentale e stravagante di Gino Coppedé (visita dell’atrio). Appuntamento: Corso Podestà di fronte al
civ.2, presso Ponte Monumentale. Contributo per la visita € 7.00, soci € 5.00. Prenotazione obbligatoria.
In Ottobre
Visita della Biblioteca Universitaria nell’ex Chiesa del Collegio dei Gesuiti

Sabato 31 ottobre, ore 6.00
FIRENZE “CLASSICA” E IL CONVENTO DI SAN MARCO
L’escursione inizierà alla mattina con la visita della parte più nota della città di Firenze: Piazza del Duomo, con
la Basilica di Santa Maria del Fiore e il Battistero, e Piazza della Signoria. Sarà l’occasione per tornare ad
ammirare monumenti tra le più famosi al mondo e opere meravigliose di artisti celeberrimi: i mosaici medievali
e le porte del Battistero (opera di Andrea Pisano e di Ghiberti), il campanile di Giotto, la Cupola del Duomo di
Brunelleschi, la Loggia con le statue di Cellini e Gianbologna, l’esterno del Palazzo Vecchio. Dopo il pranzo
libero, la visita al bellissimo Museo di San Marco, nel convento che ospitò Beato Angelico, Sant’Antonino e
Savonarola. Sono di grande interesse soprattutto gli affreschi dell’Angelico (nel chiostro, nei locali del
convento e nelle celle dei frati) ma anche le opere di Paolo Uccello, di Benozzo Gozzoli e del Ghirlandaio che
vi si possono ammirare. Appuntamento, P. della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione comprensivo
di trasporto in bus GT, accompagnamento, visita guidata, ingressi al Battistero e al Museo di San Marco: €
67.00, soci € 65.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 23 ottobre.

