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Il trenino storico, la degustazione e visita al Salumificio Parodi
il Santuario di Nostra Signora della Guardia
24 Marzo 2018
Ritrovo dei Signori partecipanti a Cassina de’ Pecchi presso la sede della Vecchia Siemens alle ore 7,30 e
partenza in pullman riservato per Casella (GE).
All’arrivo alla Stazione salita a bordo del Trenino Storico,in carrozza riservata, con partenza alle ore 10,30.
La ferrovia Genova-Casella è una linea ferroviaria a scartamento metrico che collega il centro della città di
Genova con il suo entroterra, fino a raggiungere l’alta Valle Scrivia. Il tracciato è lungo poco più di 24
chilometri ed effettua un percorso totalmente montano attraverso le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia.
Si raggiunge Sant’Olcese, con arrivo alle ore 10,54. Sosta e visita allo storico Salumificio Parodi, dalla
grande tradizione, da oltre cento anni produttori artigianali di prelibati salumi.
Al termine della visita prevista la degustazione (ad ogni partecipante verrà servito un tagliere di salumi
vari) e possibilità di acquisto degli ottimi prodotti tipici.
Pranzo in ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio visita con guida al Santuario di Nostra Signora della Guardia.
Il santuario di Nostra Signora della Guardia - conosciuto semplicemente come Santuario della Madonna
della Guardia - è il più importante santuario mariano della Liguria e uno dei più importanti d'Italia.
Edificato sulla vetta del monte Figogna, il santuario, retto attualmente da Mons. Marco Granara, è così
chiamato poiché il monte sul quale sorge era nell'antichità un punto strategico per l'osservazione di navi o di
eserciti nemici. Sulla terrazza antistante il santuario è situato un punto panoramico dal quale, nelle giornate
limpide, si può ammirare il panorama sulla sottostante città di Genova con un raggio che si apre sulle riviere
di ponente e levante. Al termine della visita, partenza per il rientro a Cassina de’ Pecchi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 66,00 minimo 50 partecipanti
€ 69,00 minimo 40 partecipanti
Per i famigliari/esterni alle quote sopra riportate si dovranno aggiungere € 2,00.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Servizio bus GT per l’intera giornata, come da programma
 Viaggio in trenino storico in carrozza riservata da Casella a Sant’Olcese Chiesa
 Visita al Salumificio Parodi incluso degustazione
 Pranzo in ristorante con menu tipico
 Bevande incluse: vino ed acqua minerale
 Visita con guida al Santuario Madonna della Guardia
 Assicurazione sanitaria-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE eventuali ingressi a monumenti e musei a pagamento, extra e quanto non
indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.
Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti:
- A. Allevi
339 406 8691
e-mail alleviangelo1@gmail.com
- T. Marcantonio 349 723 2642
e-mail tina.gioia@gmail.com
- ALA
338 277 4711
e-mail scrivici.alas@gmail.com
Termine iscrizioni entro e non oltre il 23 febbraio.
La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c.
- IT 88 O 03111 32810 000000000519 (Nuovo IBAN) Banca Pop. Comm. Industria a favore dell’ALA
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane.
Indicando causale “SANTUARIO MADONNA DELLA GUARDIA”.
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