
 

Appuntamenti  estate 2006 

 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Bianchi Maria Carla 3880462620 - uff. 010 5442831 

Ritiro conferme il 24/06 dopo il torneo 
 

Mese di giugno    1 incontro 
 

• sabato  24    ore 14.30   presso la                           
palestra  CROCERA 

v. ERIDANIA 3 sampierdarena (zona Fiumara) 
parcheggio e bar 

 

 
             

   torneo di pallavolo a squadre 
(maschile  e femminile) 

           organizzato dalla società IGO Genova Volley 

   

 

con premiazione dei 

vincitori 

 
Benvenuto con  merenda per tutti i 

partecipanti 

giocatori e………tifatori 



 

Mese di luglio   (2 incontri 11 e 20)     
 

 
• martedi 11 luglio  ore 10.30 davanti all’ingresso 

                    

                           

villa Serra 
                  giochi e pranzo per tutti  

 
 

obbligatoria la conferma per la prenotazione del pranzo 
 

come arrivare: 

 

• Autobus:  
Linee 7 e 8 da centro città sino a Bolzaneto, servizio extraurbano ALI, 
linea E, per S. Olcese o Serra Riccò 
• Auto:  
Autostrada A7 Genova-Milano, uscita di Bolzaneto, si prosegue per 2 km 
seguendo la cartellonistica di colore marrone "Parco storico Villa Serra" 

 

  

 
• giovedì 20 luglio   ore 10 davanti all’ingresso del parco  

 
prezzo del biglietto € 6 (adulti e bambini) 

 BOLLE  BLU  parco acquatico            

 

In auto: Autostrada A7, uscita Vignole Borbera- Arquata Scrivia; quindi girare a destra:SP140 
per 4 Km.  

In treno: Stazione di Arquata Scrivia. Servizio di navetta gratuita dalle ore 9,30; 

Indirizzo:  Loc. Mulino 15060  

                Borghetto Borbera (AL) 

 



 
Mese di agosto   2 incontri: il 5 e il 19 

 
• sabato 5 agosto   ore 9.30 davanti all’ingresso del parco 

         ( durata circa 3 ore) 
 

Borzonasca:  parco avventura Indian Forest 
L’accesso ai percorsi, di varia difficoltà, avverrà esclusivamente con    l’assistenza di un 

istruttore che provvederà a dividere i ragazzi in gruppi omogenei per le loro capacità fisiche 

Entrata: € 10 ragazzi sotto i 15 anni 
        € 15 adulti 

Possibilità di pranzare alla “trattoria degli abeti “ con menu’ fisso a € 15 bevande incluse 

Obbligatoria la prenotazione presso Bianchi Mariacarla 3880462620 

Come arrivare: 

 

 

In auto: 

Autostrada A12, uscire a 

Lavagna,  

proseguire per Carasco, 

Mezzanego,  

Borgonovo, Borzonasca, 

Brizzolara, 

Tigliolo, Belpiano. 

In autobus: 

Servizio pulmino Tigullio 

trasporti, 

da Chiavari o Borzonasca 

 

 

 



 

• Sabato 19 agosto ore 10.00  davanti all’ingresso 
Durata della visita guidata circa 1 ora 

 
 

             Grotte di Borgio Verezzi 
 

Un paesaggio lunare dai toni rossi e gialli. Le Grotte di Borgio Verezzi sono altrettanto suggestive di quelle di Toirano. Rispetto 
a queste si differenziano per le colorazioni dai toni più rossi e gialli creati dai minerali ferrosi. Queste grotte infatti sono 
decorate dalle sedimentazioni dell'acqua piovana filtrata nel terreno e nelle rocce. Ecco allora delle stalattiti particolari, dette 
"spaghetti" perché filiformi e capaci di vibrare per effetto delle onde sonore ed altre a "drappeggio", come quella del Manto di 
S. Martino. Da ammirare i "laghetti" di acqua piovana infiltrata ed altre formazioni come la Cascata, il Busto di Papa Giovanni, 
la Lanterna, il Cammello, il Samurai e la Pagoda. Le Grotte sono lunghe 5 chilometri ed il percorso per il pubblico, aperto nel 
1970, è di circa 800 metri 
 
Ingresso: € 5 (dai 4 ai 12 anni) 
Visita del paese e pranzo al sacco   
( area attrezzata raggiungibile con breve passeggiata)  
 
 

       
 
Come arrivare:  
In automobile: autostrada A10 Genova- Ventimiglia, uscire 
al casello di Finale Ligure (30 km circa da Savona in 
direzione Ventimiglia); proseguire  sulla s.s.1 Aurelia per 

ca. 3 km fino a Borgio Verezzi. Seguire le indicazioni per le grotte.  

In treno: dalla stazione di Borgio Verezzi proseguire a piedi seguendo le 
indicazioni (circa 10 min.). Oppure: scendere a Pietra L. o a Finale, poi prendere 
l'autobus. 

Orario treni 
IC plus    Ge -  Piazza Principe   ore  8.55    Finale L. ore 9.40 
 
Regionale  Brignole   ore 7.45  SV   ore 8.54 

Sv              9.07         Finale L.        9.23 

In autobus: automezzi delle linee SAR da Finale e da Pietra Liguretel.(tel018221544-5). 

ogni 10 minuti circa, ed in 5-10 minuti si è a Borgio Verezzi. 

Orari in corrispondenza dei treni: 9.25-9.35-9.55 

 

 



 
 

Corsi: 

◊ corso canoa  (come da prospetto)   

 
1°gruppo: lunedì 3 - 17  
2°gruppo : lunedì 10 -24   

   canoa al porticciolo di Nervi                                 
ore 10/12 

 

 

 

◊ corso informatica (per i piu’ grandi) 

 

  presso Istituto Don Bosco 
sampierdarena (da via carlo rolando) 
  
          (lunedì/venerdì   ore 15/17) 
 

           6 incontri  dal 3 al 21 luglio 

 
 
 
 

◊ corso d’italiano (per i piu’ piccoli) 
con diploma finale 

 
presso:  IL MONDO 

via xx settembre 8/13 (sopra la FNAC) 
 

6 incontri per 3 settimane dal 3 luglio  
(lunedì 15.30/17.00 – mercoledì 15.30/17.00) 

                        Mercoledì 19 (ultima lezione) dalle 15.30 alle 18.00 
 
 

 


