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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2019

(Si prega di consultare le istruzioni in calce al volantino)

SABATO 14 SETTEMBRE 2019
Mattinata dedicata alla visita guidata dell’incantevole borgo di
Finalborgo, un vero e proprio gioiello a due passi dal mare
che incanta con la sua atmosfera d’altri tempi. Il nostro
itinerario ci porterà alla scoperta degli angoli più suggestivi
dell’abitato, percorreremo la storica strada Berretta,
proseguiremo per Castel San Giovanni e visiteremo la fortezza
(ex carcere femminile), la chiesa parrocchiale barocca di San
Biagio, i rinascimentali chiostri di Santa Caterina dell’ex
Convento dei Domenicani e l’importante ciclo di affreschi
trecenteschi della Cappella Oliveri.

Trasferimento a Finalmarina per il pranzo libero.

Pomeriggio dedicato alla scoperta di Savona, inizieremo la
nostra visita con un percorso panoramico lungo la via Aurelia,
visiteremo Villa Cambiaso, unica dimora privata savonese
aperta al pubblico, proseguiremo alla volta dell’icona della città,
la Fortezza del Priamar, imprescindibile punto panoramico, e
concluderemo con una passeggiata per il centro storico lungo
via Pia, con le torri medievali, Palazzo della Rovere, la
Cattedrale dell’Assunta e la Cappella Sistina, edificio tra i più
prestigiosi della città, eretto per volontà di Papa Sisto IV.

Arrivo ad Asti previsto per le ore 21.00.

Partenza ore 7.00 da Asti in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Costo: Soci clienti/dipendenti 20 € - Minorenni figli di soci clienti/dipendenti 18 €

Soci non clienti 40 €
Iscrizioni entro martedì 27 agosto con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e

Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome SAVONA”.
Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà
comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di
verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.
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SABATO 5 OTTOBRE 2019
Mattinata dedicata alla scoperta della piacevole cittadina
lacustre di Lecco. Inizieremo la nostra visita dal rione di
Pescarenico, suggestivo villaggio di pescatori descritto dal
Manzoni nel suo celebre romanzo, e proseguiremo poi alla volta
del centro storico della città per ammirarne i luoghi più
significativi.

Tempo a disposizione per il pranzo libero.

Nel pomeriggio trasferimento a Bellano, grazioso paesino
situato sulla sponda
orientale del Lago
di Como.
Percorreremo le sue stradine medievali e scopriremo il suo
interessante patrimonio religioso, ma la singolare attrattiva di
Bellano è il suo celebre orrido, suggestiva gola naturale scavata
dal torrente Pioverna, passerelle e scalette agevoleranno la visita
di questo luogo dal forte impatto visivo. Termineremo la
giornata con una piacevole passeggiata sul lungolago incantati
dai colori del tramonto.

Rientro ad Asti previsto per le ore 21.30.

Partenza ore 7.00 da Asti in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Soci clienti/dipendenti 22 € - Minorenni figli di soci clienti/dipendenti 20 €

Soci non clienti 40€

Iscrizioni entro lunedì 16 settembre con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e
Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome LECCO”.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà
comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di
verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.
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