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PROGRAMMA DEL RADUNO !
“LIGURIA DI LEVANTE - CHIAVARI”!

!
!
VENERDÌ 14 marzo 2014!
!

‣ Dalle ore 12:00 possibilità di sosta presso la struttura BAGNI LIDO di Chiavari in Viale Tito Groppo n. 2
Il punto di sosta è protetto da recinzione con cancello chiuso con lucchetto, quindi non è possibile
accedere prima di tale orario.!

!
!

Dal punto di sosta si accede ad una lunga e piacevole passeggiata a mare dove si può trascorrere l’attesa
dell’arrivo di tutti gli equipaggi.!
‣ Ore 17:00 partenza a piedi per raggiungere il vicino Centro Storico della città di Chiavari - Dal
parcheggio si raggiunge il sottopasso della Stazione FF.SS. di Chiavari - Piazza N.S. dell’Orto passeggiata sotto i portici di Via Martiri della Liberazione (detto anche Caruggiu Drittu) Piazzale Matteotti
(detta anche Piazza delle Carrozze) Via Vittorio Veneto - sempre in zona centro Via Rivarola e Piazza
Mazzini. Avremo fatto così una prima escursione del Centro storico. (per gli equipaggi che arriveranno
dopo la partenza potranno facilmente raggiungerci telefonandomi al mio solito numero 329 8122348)!

!
!
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!
SABATO 15 marzo 2014!
!

Serata libera, se sarà gradito vedremo di organizzare un assaggio di “farinata” in un locale del centro storico.!

‣ Ore 08:50 - partenza dalla fermata dei Bus in Piazza della Stazione - il
Bus linea 39 alle ore 09,09 ci fermerà a S. Salvatore - da lì con una breve
passeggiata raggiungeremo il Borgo medievale Fliscano di San
Salvatore, visiteremo la Basilica dei Fieschi ed Museo della Famiglia
Fieschi realizzato dal Comune di Cogorno nell’ala delle scuderie della
Casa Comitale. La basilica fu costruita nel 1244 ad opera del pontefice
Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi, discendente del ramo nobiliare
della famiglia Fieschi, che in tale periodo storico dominò l'intera vallata
della Fontanabuona e buona parte della val d’Aveto. L'edificio presenta
una facciata rivestita da una copertura di ardesia, estratta dalle vicine
cave della val Fontanabuona e del monte San Giacomo, alternata a fasce
di marmo bianco, stile simile ad altri edifici architettonici e di culto della
Liguria. Al centro di essa è posizionato un vistoso rosone sormontato da
archetti in marmo in stile gotico-romanico e il portale è caratterizzato da
un architrave con iscrizione in latino della fondazione e un affresco del
XV secolo. Il campanile si presenta come una torre quadrangolare con ai
lati le quattro guglie. !

!
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‣ Ore 11:30 il Bus della linea 13 ci riporterà alla Stazione ferrovia di Chiavari da dove potremo ritornare ai
nostri camper.!
‣ Ore 12:30 - partenza per raggiungere i’ Ostaia “Cà da Gurpe a Mare” dove - alle ore 13.00 - avremo il
nostro meeting conviviale con gli amici dei Lions Club di Chiavari Host, Chiavari Castello, San Michele di
Pagana, Valfontanabuona Contea dei Fieschi con la presenza oltre che degli amici Lions anche di autorità
cittadine che vorranno condividere con noi questo nostro soggiorno. Più che un normale meeting sarà una
grande festa con i Lions della riviera di levante.!

!

‣ Ore 16:00 - raggiungeremo nuovamente il Centro storico per una visita guidata alla Società Economica La Società Economica di Chiavari è stata fondata il 15 aprile 1791 per iniziativa del Marchese Stefano
Rivarola e di un gruppo di nobili, borghesi e Padri delle scuole Pie. E' un'associazione culturale, ha lo
scopo di promuovere e tutelare la cultura, le attività economiche, l'arte, l'istruzione e l'ambiente di Chiavari
e del comprensorio. Ha sede in via Ravaschieri, 1 - Il suo motto è "Vitam excoluere per artes”. Ci
accompagnerà la Dott.ssa Rita Guarnicelli ed il 1° VDG Pier Angelo Moretto che ne è il Vice Presidente.!

!
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‣ Ore 18 / 18:30 ritorno ai camper!
‣ Ore 19:30 partenza a piedi per la Stazione Ferroviaria di Chiavari !
‣ Ore 19:54 in treno per Rapallo - dove alle ore 21 assisteremo allo spettacolo
presso il Teatro delle Clarisse. Parteciperemo così anche ad un service
distrettuale a favore della fondazione LCIF per non dimenticare di essere Lions
anche quando viaggiamo in camper. Assisteremo alla commedia dialettale
genovese “Quello Bonanima” cavallo di battaglia del comico genovese Gilberto
Govi. Anche se sarà in dialetto genovese sono certo che sarà apprezzata e
compresa da tutti!
Al termine dello spettacolo ritorno ai camper con il primo treno per Chiavari !
(23:01 oppure 23:53)!

!
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DOMENICA 16 marzo 2014!
!
!

La domenica mattina si potrebbe terminare la visita ad alcune delle innumerevoli bellezze di Chiavari con
l’eventuale visita al Parco Comunale di VILLA ROCCA ed Museo di PALAZZO ROCCA !
Il palazzo Rocca è un polo museale. L'edificio che la famiglia
Rocca acquistò nel 1903 è ubicato nelle immediate vicinanze della
storica "piazza delle Carrozze" del centro storico, circondato
interamente dal pregiato parco pubblico Rocca.!
Nelle antiche scuderie è ubicato il museo archeologico per la
preistoria e la protostoria del Tigullio e, ai piani, la Galleria Civica.!
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Il parco botanico di Palazzo Rocca, la cui realizzazione risale al
1908, su progetto dell'architetto genovese Polinice Caccia. Il
giardino, ricco di specie rare e pregiate portate dai Rocca dal
Sudamerica, si sviluppa in verticale su diverse altezze, offrendo
durante il percorso differenti punti di vista sulla città e il mare.!
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I costi a testa:!

-

!

Visita alla Basilica dei Fieschi a SanSalvatore - Bus biglietto (A/R) € 3,00!
Chiavari per spettacolo alle Clarisse - Treno (A/R) € 4,20!
Spettacolo offerta minima € 10,00 a favore service LCIF!
Pranzo mezzo giorno del sabato € 35,00 con un ricercato menù!
Ingresso a Musei (al momento non conosciuti, mi informerò per tempo)!

Dobbiamo lasciare il parcheggio entro le 17,00 di Domenica - !
per gli equipaggi che intendono fermarsi in Liguria ancora qualche giorno vedremo di trovare la
sistemazione secondo le singole esigenze.!

!

A presto, !
Tomasino Eufrate!
!

