Organizza

Una Gita in Liguria
Domenica 10 Aprile 2016

Ritrovo dei partecipanti ore 7,00 solito parcheggio di Via Dante Lissone, partenza in Bus GT verso la Liguria.
Arrivo a Borgio Verezzi ore 10 circa,
Ore 10,30 ingresso alle grotte per la visita guidata. Un percorso turistico che si snoda per circa 800 metri
all’interno di grandi sale tra enormi blocchi staccatisi dalla volta in ere remote. E vedremo dappertutto colori,
rosso, giallo, bianco in mille sfumature diverse, dovuti alla presenza di minerali, che fanno delle grotte di Borgio
le più colorate d’Italia. Al termine dell’escursione proseguimento per Savona.

Sosta in Ristorante per il pranzo(incluso)
Dopo il pranzo visita guidata (solo esterni) centro storico di Savona, La “Città dei Papi” Sisto IV e Giulio II,
entrambi provenienti dalla famiglia dei Della Rovere una tra le più nobili del savonese, sotto il primo fu
Iniziata la Cappella Sistina, mentre Giulio II fu tra i principali fautori della Roma Rinascimentale, patrocinatore
di Raffaello e di Michelangelo.
Grazie all’eredità culturale ed artistica lasciata dai due grandi Pontefici, mecenati del Rinascimento, la città
venne raggiunta da “grazie particolari” divenendo così centro di un crocevia di ardori intellettuali.
Infatti la storia si identifica con quella della fortezza: il Priamar, una costruzione militare del Cinquecento
Sotto il quale sono rimasti sepolti il baluardo protostorico, l’Acropoli preromana, e buona parte della città
bizantina, dalla quale oggi emergono la necropoli, il duomo, il palazzo vescovile, la chiesa e il convento
di San Domenico i castelli di San Giorgio e Santa Maria. Il medievale e prestigioso Palazzo Gavotti ora Sede
della ricca e rilevante Pinacoteca Civica.
Al termine della visita, tempo libero per assistere al Corteo Medievale che festeggia ogni anno, l’anniversario
della ricorrenza di “Savona Libero Comune” organizzata dall’Associazione “A Campanassa” di Savona.
Il corteo partirà alle ore 16,00 circa da Piazza del Brandale (vicino al Porto).
In alternativa, per chi lo desidera, potrebbe fare una visita all’interessante Pinacoteca Civica.
Ore 18,30 incontro (luogo da definire) e partenza per il rientro a Lissone.

QUOTA €. 85,00

Socie €.80,00

(al raggiungimento min. di 23/25 pax)
La quota comprende:
Trasporto in bus GT, pranzo in ristorante(bevande incluse), ingresso alle grotte, visita guidata come da programma.
La quota non comprende:
ingressi a Musei, Ville o Palazzi, mancie, extra.
Per iscrizioni entro il 15 Marzo durante gli eventi a Palazzo Terragni o rispondendo a questa mail oppure
Telefonando ai n° 3397438 034 – 3489256938 – 3314466669

