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Descrizione:   

La gita propone un nuovo volto della nostra costa, quello visto nei secoli dalla gente di mare. Un’esperienza unica, ammirando dal mare la costa ed i bor-

ghi del levante. iI Tigullio appare in tutto il suo splendore con la moltitudine di colori offerti dalla natura e dalle Ville dall’elegante architettura della prima 

metà del ‘900. 

Visiteremo l’Abbazia di San Fruttuoso che, ha mantenuto nei secoli tutto il suo fascino selvaggio ed incantevole. Si tratta di un complesso monastico co-

struito da monaci greci nel X secolo, modificato nell’ XI sec. per volontà di Adelaide di Borgogna, vedova dell’imperatore Ottone I. Passato ai monaci Be-

nettini e, grazie alla famiglia genovese dei Doria, fu più volte ampliata: prima fu aggiunto il loggiato verso il mare nel XIII secolo; nel XVI fu ricostruito il 

chiostro superiore, e nel 1562 fu eretto il torrione d’avvistamento. Nel 1983 la Famiglia Doria Pamphili  ha donato al FAI gli edifici e i terreni, che oggi li 

conserva e permette al pubblico di visitarli. Tra gli ambienti più significativi ci sono la chiesa medievale, l’abside, ricavata a ridosso della roccia, la cupola 

decorata con motivi bizantini e l’antica torre ottagonale. Nella parte inferiore del chiostro si trova il sepolcro della famiglia Doria, con sette tombe realizzate 

in marmo bianco e pietra grigia. 

La gita proseguirà  attraverso il Parco Marino fino a raggiungere Portofino, uno dei luoghi simbolo della Liguria e del turismo nel mediterraneo. Rappresen-

ta l’emblema del borgo di mare costruito attorno a una baia, con le case alte e colorate addossate al porticciolo e alla celebre piazzetta, tutto in un’armonia 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate , previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00;  oppure 

online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 60 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 10 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione: 50 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• La somma versata comprende: Trasferimenti in battello riservato, biglietti d’ingresso, visite guidate, assistenza organizzativa e culturale da parte dei 

Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: il pranzo, le mance, gli extra e quanto non indicato come incluso 

• Durata: intera giornata (indicativamente ( 8:30  - 19:00) 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 


