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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “ Antonio Locatelli”

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Sabato 6 Novembre 2021
Genova
Gita a carattere culturale-turistica
nella città di
Genova.

Il raduno è fissato alle ore 6.00 presso il piazzale Walter Bonatti, antistante il Palamonti, con
partenza alle ore 6.15. Si percorre l’Autostrada sino a Genova con classica fermata presso
“autogrill” ( ½ ora di sosta circa) in modo da essere a Genova alle ore 9,00-9,15 .Uscita a Genova
Ovest; quindi, ci si porta a Calata de Mari, vicino alla metro Darsena ( è il punto di carico-scarico
dei Bus ) dove ci attende la ns. guida.
Programma della mattinata ( circa tre ore )
In pochi minuti, mediante il nostro bus, si raggiunge il punto panoramico, il belvedere di
Castelletto, da dove si vede tutta la città e il suo porto. Sosta per fare una foto ed ammirare la
città dall’alto e proseguimento in bus per altre parti del centro fino a raggiungere il quartiere
marinaro di Boccadasse, con le casette colorate, la spiaggia, i “gozzi”, tipiche barche liguri, e i
tanti localini, è un luogo molto amato dai genovesi. Un piccolo borgo tipico ligure in città, a
pochi minuti dal centro.
Rientro in centro passando per l’elegante quartiere di
Albaro. Già dal XVI secolo era uno dei luoghi dove le
ricchissime famiglie di mercanti e banchieri costruivano
le loro sontuose ville fuori porta, molte delle quali sono
visibili con questo tour panoramico.
Arrivo in centro e continuazione a piedi, passando per la
casa natale di Cristoforo Colombo
( esterno ), Porta
Soprana, uno degli accessi alla città dal XII secolo e
percorrendo alcuni caratteristici “ caruggi “ si raggiunge
il Porto Antico dove si trova l’acquario.
NOTA : In zona Porto Antico/ Acquario si può pranzare in uno dei tanti ristorantini e/o tavole
calde che si trovano in zona
Dopo la pausa pranzo :
Programma del pomeriggio ( circa due ore )

Percorrendo il labirinto di caratteristici “
caruggi “, si scoprono molti dei tesori
del grande centro storico di Genova, uno
dei più estesi d’Europa e in parte sito
UNESCO, dove si trovano alcuni dei più
bei palazzi costruiti dalle ricchissime
famiglie di mercanti e banchieri ( entrata
in alcuni cortili, se aperti, per ammirare
affreschi e fontane ) Piazza De Ferraricuore della città, dove si trova il Teatro
dell’Opera Carlo Felice, Palazzo Ducale,
l’antica residenza del Doge della Repubblica ( cortile ), Cattedrale di S. Lorenzo ( visita interna
compatibilmente con orario di apertura e funzioni religiose) , Piazza Banchi ( antica piazza di
mercato) , Piazza San Giorgio
( esterno ), la più antica banca d’Europa dove termina il nostro tour.
Durante la visita si avrà l’occasione di conoscere molte delle botteghe storiche e artigiane che
ancora animano il centro storico.
N.B La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento ; godere
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche ,non essendo prevista la presenza di
accompagnatori ( a.e.) Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico
organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel;

Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività
Regolamento
ATTENZIONE. La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anti Covid: Limitazione dei
posti sul bus, rispetto del distanziamento sociale, utilizzo della mascherina ove previsto, igiene delle mani,
evitare lo scambio di oggetti. Munirsi di GREEN PASS

Quota di partecipazione
Oltre i 30 partecipanti = € 30 cadauno
Inferiori ai 30 partecipanti = € 40 cadauno
Per non soci CAI
€ 40,00 oltre i 30 partecipanti
Inferiore a 30 partecipanti = € 50,00

Tassativo : Le iscrizioni terminano il 2/11/2021

Coordinatori Logistici: Borella Mariogiacinto - cell. 3393300149
Mandelli Pierachille - cell. 3286745951

Vi aspettiamo e buona gita a tutti

