
  
 
                                                         
 

 
         Circolare n.138 

Milano, 10/05/2022     
 

 

 

LA SCOGLIERA DI NERVI 
Mercoledì 1° giugno 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRA FNM propone una piacevole passeggiata su uno de i Lungomare 
più caratteristici d’Italia, costruita tra il 1862 e il 1872 ad opera del 
Marchese Groppallo come  collegamento tra il parco omonimo e la 
costa e successivamente ampliata ad uso dei Genoves i e dei villeggianti 
che qui arrivavano da tutta Europa. 

Oltre ad una forte connotazione turistica, il Lungo mare, intitolato ad 
Anita Garibaldi, presenta molte caratteristiche nat urali peculiari, dalla 
fauna della scogliera al parco attiguo (il quale ha  ospitato l’ultima 
edizione dell’ esposizione internazionale EuroFlora  2022), tutto 
coadiuvato da un particolare microclima.  
 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci CRA FNM € 14.00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del 
CRA FNM. 

€ 20.00 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA È NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL , DA ESIBIRE SE 
RICHIESTA. 

                                                                          
 

 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 



 
 

 

________ 

 

 

PROGRAMMA:  
• Ore 07.00: . Ritrovo alla Stazione di Milano Centrale . (partenza 

su RV 3015 ).* 

• Ore 07:25:  Partenza da Milano.  

• Ore 09.37:  Arrivo alla Stazione di Genova Nervi . 

• Partendo dalla Stazione, potremo muoverci liberamente lungo i 
circa 2,5 km della passeggiata dai quali avremo anche accesso 
all’attiguo Parco Groppallo. 

• Ore 13.06: Trasferimento con il servizio urbano nella attigua 
località di Sori dove ritireremo un pasto molto Ligure presso 
l’osteria Edobar (cestino Ligure Street Food) che potremo 
gustare in loco o sulla vicina spiaggia. 

• Ore 16.36: Rientro verso  la stazione di Genova e viaggio di 
ritorno (Stazione Milano Centrale) .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO NON COMPRESO NELLA QUO TA 

PER LA GIORNATA SI RACCOMANDA A TUTTI ABBIGLIAMENTO  ADEGUATO AD 
UNA PASSEGGIATA , SCARPE COMODE ED ESSENDO IN LIGUR IA 
EVENTUALMENTE UNA GIACCA A VENTO. 
 

 



 
 

 

________ 

 
CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE – Circolare n.138/2022 -Scoglier a di Nervi – 01/06/2022 Nervi (GE)  

Cognome ……………………………. Nome …………………………………… CID …………………………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         E-mail ………………………………………………………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI  

 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il    27/05/2022     (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti modalità:  

E-Mail: crafnm@crafnm.It  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL  PERSONALE CRA FNM  

 
 

- Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa; pertanto, l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
- Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
- Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 

 
 

 


