Dicastero Cultura, Manifestazioni
e Tempo Libero
Morbio Inferiore

SABATO 14 APRILE 2018
Escursione di primavera

VISITA ALLA CITTA’ DI
GENOVA
Genova, affacciata sul mar Ligure dominatrice dell'omonimo golfo, è una città portuale e nota per il suo
importante ruolo nel commercio marittimo nel corso dei secoli, cantata da poeti e personaggi di ogni
nazionalità.
La sua ricchezza culturale in fatto di storia, arte, letteratura, musica e cucina le ha permesso nel 2004 di
diventare capitale europea della cultura. Genova è una città assai legata alla tradizione: nel suo centro
storico si trovano numerose botteghe in attività da moltissimi anni. Nascoste, discrete e quasi immutate
nel tempo, le botteghe storiche di Genova sono l’orgoglio dei genovesi e piccole schegge di tempo che
vengono dal passato, da cento, duecento e anche trecento anni fa. Sono laboratori, boutique e officine; ce
ne sono di ampie e signorili, con marmi e i cristalli, ma anche di piccole, ma accoglienti, con l'odore del
lavoro e il disordine dei laboratori.
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PROGRAMMA
Ore 06.30
Ore 06.45

Ritrovo alla fermata dei pullman San Giorgio (di fronte alla Chiesa San Giorgio, in
via Balbio).
Partenza, viaggio in comodo torpedone, sosta durante il tragitto.

Ore 10.00 ca. Arrivo a Genova e inizio visita guidata: Caruggi e centro storico, Piazza Caricamento,
Palazzo San Giorgio, Farmacia Sormani – Piazza Raibetta, Libreria Dallai – Piazza De
Marini, Bottega Artigiana del Vetro – Piazza Scuole Pie, Antica Barberia Giacalone –
Vico Caprettari, Drogheria Torielli – Via San Bernardo, Cioccolateria Romeo
Viganotti – Vico Castagna e degustazione, Telerie Rivara – Piazza San Lorenzo,
Cattedrale San Lorenzo, Pescetto – Via Scurreria, Confetteria Romanengo e Klainguti
– Piazza Soziglia, Polleria Aresu – Via Macelli di Soziglia, Pasticceria Villa / Profumo
– Via Garibaldi.
Ore 12.00 ca. Termine della visita guidata, pranzo e pomeriggio liberi.
Ore 16.30
Ritrovo secondo istruzioni e partenza per il rientro.
Ore 20.00 ca. Arrivo a Morbio Inferiore.
PREZZO
DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
CHF 52.‐‐ per giovani, adulti e età AVS

NON DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
CHF 57.‐‐ per giovani, adulti e età AVS

Il costo comprende il trasporto, la visita guidata dei Caruggi e del centro storico e la degustazione.

IMPORTANTE: le iscrizioni iniziano lunedì 12 marzo e terminano mercoledì 21 marzo.
Chi fosse interessato è invitato a presentarsi presso la Cancelleria comunale per ottenere la
ricevuta di iscrizione dietro pagamento, entro e non oltre il termine indicato.
Verrà data precedenza ai primi 50 iscritti e ai domiciliati a Morbio Inferiore.
Non vi è la possibilità di riservare i posti, in quanto l’iscrizione avviene con il pagamento.
Non sarà possibile ottenere rimborsi in caso di rinuncia. Sarà compito dei diretti interessati trovare
dei sostituti e comunicarlo tempestivamente. In caso di cessione del posto ad una persona non
domiciliata si procederà all’adeguamento del prezzo. Il pagamento della differenza potrà avvenire
il giorno stesso dell’uscita.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la manifestazione può essere
annullata.
Per eventuali ulteriori informazioni potete telefonare al numero 091/695.46.25 oppure mandare
un’e‐mail all’indirizzo agreenwood@morbioinf.ch.

