
DOMENICA 13 GIUGNO, ORE 6.30 
IL FORTE DI BARD E LA VAL D’AYAS 

Una escursione fra le montagne della Valle d‟Aosta, 
dove ammirare il borgo medievale di Bard. Con 
ascensori panoramici si salirà allo splendido Forte, 
spettacolare opera di sbarramento ottocentesca, 
costruita su un sito fortificato fin dall‟epoca 
preromana e restaurata di recente. La guida 
illustrerà il monumentale complesso architettonico.  
Al termine del commento, possibilità di visitare 
autonomamente il Museo delle Alpi. Il pranzo sarà 
in ristorante sulla strada verso la Val d‟Ayas, dove 

si raggiungerà il paesino di Antagnod, ottimo punto 
panoramico sul Monte Rosa.  Qui  si potranno 
ammirare i "rascards", tipiche costruzioni in legno 

di tradizione franco-provenzale e si visiterà la bella 
Chiesa di San Martino. Appuntamento: P. della 
Vittoria, lato INPS. Contributo per l‟escursione 
comprensivo di trasporto in bus GT, 
accompagnamento, ingressi, pranzo, visita guidata: 
€ 68.00, soci € 66.00. Minimo 30 partecipanti. 
Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 31 
maggio. 
 

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 2009 per partecipare alle iniziative 

dell’anno 2010, dovranno aggiornare la loro 

adesione all’Associazione, presentandosi ad 

almeno una delle iniziative in programma e 

versando, solo la prima volta, un contributo 

associativo intero.  

CALENDARIO DI TUTTE LE INIZIATIVE 

 

SA 9 GENNAIO, h. 15.00 San Siro di Nervi 

ME13 GENNAIO, h. 15.30 Otto Hofmann 

DO 17 GENNAIO, ORE 15.20 Campo Ligure 

VE 22 GENNAIO, h 15.00 SS. Pietro e Paolo   

DO 24 GENNAIO, h. 15.15 Coronata    

SA 30 GENNAIO, h. 15.30 Castello d’Albertis 

ME 3 FEBBRAIO, h. 14.30 L’Atelier Sidoti  

DO 7 FEBBRAIO, h. 15.30 Mostre S. Agostino 

ME 10 FEBBRAIO, h. 15.30 Otto Hofmann 

VE 12 FEBBRAIO, h15.30 SS Annunziata del Vastato 

VE 19 FEBBRAIO, h 15,30 Studio Luigi Venzano  

SA 20 FEBBRAIO, h. 15.30 S. Stefano  

VE 26 FEBBRAIO, h. 15.00  P. Di Negro (da conf.) 

DO 28 FEBBRAIO, h. 7.30 Mostra Cavalieri Venaria  

VE 5 MARZO, h. 15.00 Palazzo ex-Eridania  

GIO 11 MARZO, h. 15.00 Laboratorio dei Burattini  

DO 14 MARZO, h. 6.00 Firenze classica e San Marco 

VE 19 MARZO, h 15.30 Hotel Mediterranée  a Pegli. 

SA 20 MARZO, h 15.30 S. Bartolomeo degli Armeni 

SA 27 MARZO, h 15.30 SS Cosma e Damiano e mura 

DO 28 MARZO Milano: Mostra Goya  

SA10 APRILE,  h 15.00 Nervi: parchi e mostra  

VE 16  APRILE, h 15.15 Da S. Martino a S. Giuliano  

DO 18 APRILE, 7.00 Castelseprio-Torba-Castiglione 

SA 8 MAGGIO, h. 7.15 Palmaria-Portovenere-Groppo 

DO 16 MAGGIO, h. 15.00 Via Antica Romana di Pegli  

DO 23 MAGGIO, ORE 6.15 Bologna classica 

DO 13 GIUGNO,  h 6.30 Forte di Bard e Val d’Ayas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
segreteria@genovainsieme.it 

tel. 010252542 
Via San Luca 15, Genova 

 

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI  
FUORI CITTA’:  INVERNO PRIMAVERA 2010 

 
DOMENICA 17 GENNAIO, ORE 15.20 
A Campo Ligure: Il presepe storico 

meccanizzato dell’Oratorio dei SS. Sebastiano e 
Rocco e il centro storico 

Si visiterà l‟interessante borgo storico  e il bel Oratorio 
dei SS. Sebastiano e Rocco dove viene allestito, dalla 
fine dell‟Ottocento,  il celebre presepe meccanizzato, 

che, in circa 70 mq,  riproduce le attività tipiche della 
Valle Stura: ferriere, fucine, lo sfruttamento del 
legname e un laboratorio di filigrana. Ambienti, 
tecniche e strumenti, persino l‟abbigliamento dei 
personaggi, vengono rappresentati con estrema 
cura del dettaglio. Appuntamento: alla stazione FS 
di Campo Ligure all‟arrivo del treno R 6188 (da Ge 
Brignole alle 14.30 e Ge PP alle 14.37). Contributo 
per la visita € 9.00, soci € 7.00. Prenotazione 
obbligatoria 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO, ORE 7.30 
A Venaria Reale: la mostra “Cavalieri: dai 

Templari a Napoleone” , la reggia, i giardini 
La mostra “Cavalieri: dai Templari a Napoleone. 
Storie di crociati, soldati, cortigiani”   racconta  di 
come gli ordini cavallereschi medievali, abbiano 
prima lasciato il posto a quelli monarchici del 
Rinascimento e dell'Antico Regime e poi alle 
moderne e democratiche decorazioni al merito. Oltre 
120 opere: dipinti, sculture, gioielli, documenti, tra i 
quali alcuni capolavori di Rubens, Tiziano, Carracci 
e Goya. Dopo il pranzo libero si visiterà la splendida 
reggia barocca,  Patrimonio dell‟Umanità Unesco, e 
(compatibilmente con la situazione meteorologica) i 
suoi  giardini. Appuntamento: P. della Vittoria, lato 
INPS. Contributo per l‟escursione comprensivo di 
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trasporto in bus GT, accompagnamento, visite 
guidate,  ingressi: € 56.00, soci € 54.00. Minimo 30 
partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie 
entro il 20 febbraio. 
 

 
DOMENICA 14 MARZO, 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 S. 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 A. Pisano e di Ghiberti), il 
campanile di Giotto, la Cupola del Duomo di 
Brunelleschi, la Loggia con le statue di Cellini e 
Giambologna, 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 P. Uccello, di Benozzo Gozzoli 
e del Ghirlandaio. 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 7 marzo. 
 

DOMENICA 28 MARZO giornata intera 
A Milano: la  mostra “Goya e il Mondo Moderno” 
''Goya e il mondo moderno'' , in programma a Milano 
dal 7 marzo, sarà un'emozionante rassegna che 
attraverso 180 opere, tra dipinti, incisioni e disegni, 
ricostruisce la relazione tra Goya e altri celebri artisti 
che hanno segnato il percorso dell'arte degli ultimi 
due secoli. Ulteriori informazioni saranno 
comunicate appena disponibili. Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il 15 marzo. 

 
 

DOMENICA 18 APRILE, ORE ORE 7.00 
Castelseprio, il Monastero di Torba e Castiglione 

Olona: un angolo di Toscana in Lombardia 
L‟antica Castelseprio, città di origine tardo- antica, 
distrutta dai Milanesi nel 1287, non fu mai ricostruita. 
Sono pertanto ancora visibili i resti dei suoi 
monumenti e (integra) l‟antichissima chiesa di S. 
Maria Foris Portas, con affreschi del VII-VIII secolo. 
Non lontano, immerso nel verde, è il Monastero 
longobardo di Torba, con decorazioni dell‟VIII 
secolo, che è oggi uno dei beni del FAI.  La 
bellissima Castiglione Olona è un borgo 
quattrocentesco, definito “un‟isola di Toscana in 
Lombardia”: il Cardinale Branda Castiglioni creò qui, 
infatti,  una città ideale, secondo i canoni del 
Rinascimento fiorentino. Si visiteranno la Collegiata 
e il Battistero , con affreschi di Masolino da 
Panicale,  la Chiesa di Villa , brunelleschiana, e il 
Palazzo Branda. Pranzo in ristorante a Castiglione 
Olona.  Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS. 
Contributo per l‟escursione comprensivo di 
trasporto in bus GT, accompagnamento, visita 
guidata, pranzo, ingressi al monastero di Torba e al 
battistero, alla collegiata e al Palazzo Branda a 
Castiglione: € 75.00, soci € 73.00. Minimo 30 
partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie 
entro il 10 aprile. 
 

SABATO 8 MAGGIO, ORE 7.15 
L’Isola Palmaria, Porto Venere e degustazione  

a Groppo, con vista sulle Cinque Terre 
In battello da La Spezia, raggiungeremo l‟isola più 
grande della Liguria, Palmaria, dove effettueremo 
una passeggiata sui sentieri, per ammirare il 
paesaggio e la flora mediterranea. Proseguiremo 
con il fantastico giro in battello delle isole Palmaria, 
Tino e Tinetto, fino a Portovenere, dove avremo 
tempo libero per il pranzo. La visita guidata nel 
pomeriggio ci farà scoprire lo splendido  borgo 
medievale, fino alla chiesa gotica di  San Pietro, che 
conserva ancora, ben visibile, una parte 
paleocristiana. A seguire un percorso in pullman 
sulla strada panoramica delle Cinque Terre ci 
porterà a Groppo, dove degusteremo vini locali 
presso la Cooperativa di Agricoltura del Parco delle 
Cinque Terre. Indispensabili scarpe da ginnastica 

o da trekking. Appuntamento: P. della Vittoria, lato 
INPS. Contributo per l‟escursione comprensivo di 
trasporto in bus GT, trasferimenti in battello, 
accompagnamento, visita guidata,  degustazione: € 
57.00, soci € 55.00. Minimo 30 partecipanti. 
Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 30 
aprile. 

 
 
 
 

DOMENICA 23 MAGGIO, ORE 6.15 

Bologna classica 

La visita del centro storico del magnifico capoluogo 
emiliano  inizierà da  Piazza Maggiore, cuore 
monumentale e civile di Bologna, con splendidi 
palazzi, la celebre Fontana del Nettuno - capolavoro 
manierista del fiammingo Giambologna - e la grande 
Basilica di S. Petronio, con il prezioso portale di 
Jacopo della Quercia. Si cambierà poi atmosfera e 
ci si addentrerà nei vicoli medievali del Mercato di 
Mezzo,  per passare  per il gotico palazzo della 
Mercanzia  e arrivare alle Due Torri, divenute 
simbolo della città sin dal Medioevo. Dopo il pranzo 
libero si proseguirà con una passeggiata nell‟ex-
ghetto ebraico per raggiungere Piazza S. Stefano. 
Qui  splendide dimore private del „400 e „500, 
affacciano sul complesso monastico di S. Stefano, 
vero gioiello romanico, detto anche “La 
Gerusalemme di Bologna” o “Le Sette Chiese". Si 
terminerà con la visita alla Basilica di S. Domenico, 
che conserva la meravigliosa  arca del Santo, opera 
scultorea che vede l‟intervento anche di 
Michelangelo, e uno stupefacente coro intarsiato. 
Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS. 
Contributo per l‟escursione comprensivo di 
trasporto in bus GT, accompagnamento, visita 
guidata: € 50.00, soci € 48.00. Minimo 30 
partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie 
entro il 13 maggio. 
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