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Descrizione: LE GRAZIE DI PORTOVENERE E IL VARIGNANO
Situati sul versante occidentale del golfo della Spezia, i due seni delle Grazie e del Varignano sono caratterizzati dalla presenza di due complessi monumentali di straordinaria importanza. Rispettivamente la parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, fondata nel XV secolo con annesso
convento degli Olivetani affrescato, nella sala capitolare, dal più ispirato pittore del quattrocento ligure, Nicolò Corso; la villa del Varignano,
uno dei siti archeologici (di età romana tardo repubblicana e imperiale) più affascinanti della Liguria, anche per la bellezza del luogo di fondazione sul limitare della marina, rimasto pressoché inalterato malgrado i danni determinati nella zona dalla speculazione edilizia.

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: 20

•

Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento

•

Costo di partecipazione: 45 € 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 pullman 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

