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Partenza dal porticciolo di Nervi per percorrere la passeggiata Anita Garibaldi che si 

estende dal porticciolo di Nervi all'antico scalo di Capolungo per circa 2 Km. Sembra che un 

modesto sentiero esistesse già nel 1823 e fosse frequentato soprattutto da pescatori del luogo 

o contadini che raggiungevano gli estesi terreni agricoli all'epoca confinanti con il mare.  

La passeggiata attuale è famosa per il tepore assicurato anche nel pieno dell'inverno e per gli 

splendidi scorci panoramici sulla scogliera e sul promontorio di Portofino.  

 

Analizzando la storia del borgo di Nervi e  le emergenze artistiche (gli ex hotel, la Torre del 

Fieno, il Collegio Emiliani), si entrerà poi all'interno dei parchi, un complesso storico-

ambientale di ispirazione romantica dal valore inestimabile dove la tipica flora mediterranea si 

unisce a piante esotiche e tropicali e all’interno dei quali si rivivono i primi anni del '900. 

 

Visita alla Galleria d'Arte Moderna che si trova all'interno di una villa seicentesca a tre piani che 

ospita dipinti, sculture di artisti genovesi e non (da Giulio Monteverde a Guttuso passando per 

Nomellini e Merello), dalla metà dell' 800 a metà 900. 
 
 

La visita si svolgerà nel pomeriggio e avrà la durata di circa due ore e mezza/ tre. 
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Visita soggetta a riconferma a seguito del raggiungimento del n° minimo di 
partecipanti previsto. 

 
La quota comprende: visita guidata come da programma, accompagnatore d'Agenzia. 
 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MARZO 

 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON 

L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA 

FITEL 2018.  
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 
relativa ai CCV 

- D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore). 

 

 

 

Informiamo ai soci che l’organizzazione di Euroflora 2018, che si 

svolgerà dal 21/4 al 6/5 all’interno dei Parchi di Nervi, ha disposto 
l’accesso giornaliero dei turisti a numero chiuso; non è stato pertanto 

possibile programmare visite di gruppo. 
 

Ricordiamo che i biglietti sono acquistabili esclusivamente in 
prevendita, tramite la piattaforma Vivaticket o nelle rivendite 

convenzionate. Al momento dell’acquisto è necessario scegliere la data 
della propria visita. Il biglietto è gratuito per bambini fino a 8 anni di 

età, per disabili con percentuale di invalidità pari al 100% e per 
l’accompagnatore del disabile purché dalla verifica della 

documentazione comprovante il grado di disabilità emerga il diritto 

all’accompagnamento. 
 

Il costo del biglietto intero è di € 23, il ridotto (per ragazzi dai p ai 16 
anni e persone con disabilità sup. al 67%) € 16. 
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