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AMMIRANDO GENOVA 

SABATO 7 LUGLIO 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CRA FNM propone un percorso che dai moli Antichi della “Superba” ci porterà 

alla Via del Sale, antica arteria di comunicazione tra il mare e la pianura. 

Passeremo dal porto e dai bacini di carenaggio ai “Caruggi”, per arrivare alla 

parte alta della città che ci offrirà ampi paesaggi. Una volta raggiunta l’antica 

“Porta delle Chiappe”, stuzzicheremo specialità Liguri presso il Ristorante 

“Montallegro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Giuseppe Monfrecola) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA: 

Partenza: I soci dovranno presentarsi nella Stazione di Milano Centrale alle ore 

7:00 innanzi al Binario 10. La partenza è fissata alle ore 7:25 con il treno 24735. 

Arriveremo nella stazione di Genova Piazza Principe alle ore 9:30. I partecipanti 

sono invitati a rispettare tassativamente l’orario indicato.  ( I soci dovranno 

essere forniti del titolo di viaggio) 

Il Porto Antico: dalla Stazione, scenderemo verso la Darsena del Porto e 

seguendo le principali arterie dell’urbanistica Medioevale-Rinascimentale di 

Genova arriveremo ai Moli.   

La Collina del Castello: dai Moli, passando per i portici antichi (proveremo lo 

“Street Food” Genovese) saliremo al nucleo originario del primo insediamento 

preromano e successivamente perno dello sviluppo della città durante le 

Repubbliche marinare (XI – XVI sec). 

Le Strade del commercio: una volta lasciate alle spalle la Collina e Il Porto 

Antico, attraverseremo uno dei più grandi centri storici medioevali d’Europa e 

saremo testimoni della sovrapposizione architettonica subita dalla città nel 

corso dei secoli. 

Le Strade del Governo cittadino: lasciata la zona commerciale, inizieremo la 

salita che ci porterà prima alla Strada Nuova (Oggi Via Garibaldi) antica sede dei 

palazzi governativi e poi alle “creuze”  che ci porteranno nel raggio di 5 km a 

quota 450 m circa utilizzando Funicolari o Ascensori pubblici. (biglietto incluso 

nella quota di partecipazione) 

Le Mura: Una volta raggiunta l’antica “Porta delle Chiappe”, stuzzicheremo 

specialità Liguri presso il Ristorante “Montallegro”. Nel primo pomeriggio,  

inizieremo la discesa lungo le mura Rinascimentali e le più antiche mura 

medioevali del “Barbarossa” che ci porterà nuovamente alla Stazione ferroviaria 

di Genova Piazza Principe e da qui, col treno, al rientro verso casa.  

 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di 
partecipare a prezzo agevolato. 

€ 13,00 

Soci CRA FNM € 18,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte 
le iniziative del CRA FNM. 

€ 23,00 
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CRA FNM  - MODULO DI ADESIONE  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ’ 80/2018 - “Ammirando Genova”  – 07/07/2018 

 

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

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

 

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

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

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

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

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

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

 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
In caso di annullamento dell’iniziativa non verrann o rimborsate eventuali spese di trasporto a/r per 
Genova. 
 
 Il modulo di adesione, correttamente compilato e f irmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 
02/07/2018 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale)  e/o fino a esaurimento posti con 
una delle seguenti modalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

  

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA.  

 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


