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Domenica 9 ottobre 2011
gita & pranzo
con partenza in
pullman
Genova – Albenga
Domenica 9
alle ore 8,15
da p.za VittoriaCaravelle
e alle ore 8,30
da via Dino ColSaturn
… puntualissimi
!!!

Albenga
TUTTI puntuali e pronti a partire per una giornata da passare in compagnia per
partecipare alla gita autunnale con visita alla città di

ALBENGA

con successivo spostamento verso Finale Ligure per il pranzo al noto ristorante

Il Portico di Feglino
con rientro in serata.

Prenotazione pranzo
Le prenotazioni dovranno essere effettuate nelle giornate di
Mercoledì 28 settembre

dalle ore 9,30

Giovedì 29 settembre

dalle ore 9,30

alle ore 12,00
alle ore 12,00
e

dalle ore 15,00

alle ore 18,00

ogni socio potrà prenotare la gita e il pranzo autunnale 2011 per se, i suoi familiari
ed i suoi amici con queste quote
Euro
Euro
Euro

25,00
30,00
35,00

per i soci e i figli minori dei soci
per il coniuge e i figli italiani di socio
per tutti gli altri

Si ricorda che per usufruire del prezzo agevolato al pranzo i soci devono essere in
regola con le quote e corrispondere quella per l’anno 2011 se mancante.
Si raccomanda di precisare il luogo di salita sul pullman e lasciare un proprio
recapito cellulare.

Albenga si presenta
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Il centro storico di Albenga presenta la pianta urbana tipica della città romana: le
mura esterne formano il caratteristico quadrilatero, anche se piuttosto irregolare a
causa della particolare conformazione del terreno o di trasformazioni medioevali.
Il reticolo interno rispecchia l'impianto ortogonale, che si è conservato, pressoché
immutato, nel corso dei secoli. Dopo le varie distruzioni, che la città ha subito nella
sua travagliata storia, gli Albenganesi hanno ricostruito i nuovi edifici mantenendo
sempre l'antica struttura perpendicolare delle vie.

I

l Centro Storico di Albenga è il più bello e meglio conservato del Ponente Ligure. La

passeggiata lungo Via Enrico d'Aste dischiude la vista sul cuore medievale di una cittadina
ricca di capolavori, di suggestivi vicoli e piazzette animate ad ogni ora. Santa Maria in
Fontibus, la Torre e la casa Cazzulini sono il primo incontro di un percorso mozzafiato.
Giunti in Piazza San Michele non si sa dove posare gli occhi: la Cattedrale, il Municipio,
Palazzo Vecchio sono lì, imponenti, con le loro Torri e accanto il Museo Navale Romano.
Tra il Campanile della Cattedrale e la Torre Civica parte la via su cui si affaccia il gioiello
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di Albenga, il Battistero paleocristiano. Si prosegue e si giunge nella spettacolare piazzetta
dei Leoni e ancora la statua del Maragliano in Santa Maria in Fontibus, gli affreschi di San
Domenico. Fuori le mura meritano una visita il Santuario di Pontelungo, la Chiesa di San
Bernardino. il ponte medievale e i ruderi di San Clemente.
Non solo i monumenti raccontano la storia di questo luogo, ma ogni casa e negozio conserva
le caratteristiche architettoniche medievali: arcate al piano terra e finestre a trifora al primo
piano. La visita impegna una mezza giornata e stimola tutti i sensi.
Ad ogni angolo boutiques, negori, bar e ristoranti offrono curiosità e odori appetitosi. Il
profumo del passato si mescola a quello degli orti i cui prodotti sono il vanto e il successo
di Albenga nel mondo.
Info: Ufficio Turismo Comune di Albenga · Tel. 0182 5685216 - turismo@comune.albenga.sv.it · www.albenga-tourism.it

La Segreteria è chiusa !
Come molti di Voi avete/avrete verificato la Segreteria da sempre in comune col
Consolato ormai da diversi mesi è chiusa e non se ne conosce il futuro.
Chi ha provato in questi mesi a telefonare in Consolato ci ha segnalato difficoltà di
contatto e di operatività, e su questo siamo tutti in attesa di conoscere le prossime
scelte operative e logistiche della Segreteria per gli Affari Esteri, considerando
assolutamente negative quelle fin qui conosciute e operate.
La Fratellanza, ovviamente, ha ora una maggiore difficoltà ad organizzarsi non
potendo più contare sull’appoggio della Segreteria comune, anche se per il
momento i locali ci risultano ancora agibili.
Pertanto siamo a chiedere a tutti una maggiore attenzione ai giorni e agli orari
indicati, utilizzandoli per venire in sede o per telefonare al solito numero,
perché diversamente potremmo avere notevoli difficoltà o non riuscire
addirittura a metterci in contatto.
Grazie veramente tanto per la collaborazione !
Fratellanza Sammarinese Comunità della Liguria
e-mail: fratellanzarsm_genova@fastwebnet.it
Consiglio Direttivo 2011/2013

Presidente

Marina BARULLI

Segretaria

Maria Pia Lucchetta

Vice Presidente

Elio Selva

Amministratore

Gian Carlo Valli

Consiglieri

Ida Bollini

Maura Cervellini

Marina Franciosi

Rosanna Gennari

Daniele Gobbi

Roberta Grasso

Caterina Tura
Collegio Sindacale 2011/2013

Polo Rossella

Gobbi Manuela

Selva Lisa

Segreteria
Salita Salvatore Viale, 1/16 – 16128 Genova

Tel/Q (010) 414587

Fax (010) 8632364

Ci scusiamo in anticipo per eventuali errori e/o dimenticanze nel notiziario e ringraziamo tutti per le collaborazioni.
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