QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman
•
Mattino: visita guidata al centro storico di Noli, con le tipiche case
medievali , Pagliani, Maglio e la loggia della repubblica. Le numerose torri: del Comune, Porta Papona, del Canto.
La chiesa di San Paragorio e la cattedrale di San Pietro,
•
Pranzo con menu’ tipico a Noli
•
Pomeriggio: partenza per Finale Ligure. Visita guidata al centro
storico tra cui i vari palazzi , Buraggi, Prasca, De Raymondi e Ghilieri. La Colleggiata di S. Giovanni Battista, la chiesa di S.Maria
Pia con l’attigua abbazia del Cinquecento dotata di due chiostri.
•
Assicurazione
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Le iscrizioni si ricevono dall’11 febbraio 2015, con un minimo di 40 partecipanti, tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle ore
10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore .
Acconto: 30 euro all’iscrizione - Saldo entro sabato 7 marzo 2015
Per prenotazioni : 338 8830198
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’
Antipasto : tris di antipasto mare con flan di
verdure
Primo
: gnocchetto della casa con calamaro
Secondo : fritto misto con verdure cotte
Dessert : torta della casa
Acqua - Vino - Caffe’

DOMENICA 15 MARZO 2015
NOLI - FINALE LIGURE (SAVONA)

Noli: tra “I Borghi più belli
d’Italia”
Di impianto e aspetto medievale è uno dei più genuini e preservati borghi liguri. Dal 1192
al 1797 fu la capitale della Repubblica omonima che, seppur
legata alle sorti della Repubblica di Genova e degli altri centri
di potere locale, godette a tratti
di una certa indipendenza formale. Il centro storico si presenta oggi sull’Aurelia, un tempo direttamente sulla spiaggia
sul mare, con un fronte porticato. Questo era originariamente
il centro del borgo marinaro.
Collegato al portico è il medievale Palazzo del Comune con la
torre civica. Tra le architetture
religiose vanno ricordate la cattedrale di San Pietro e la chiesa
di San Paragorio, inserita tra i
monumenti nazionali. In stile
romanico, con abside rivolta
verso il mare, sorse intorno all’XI secolo. Molte sono le case
tipiche medievali: casa Pagliani, casa Maglio, la Loggia della
repubblica. Numerose le torri:
del Comune, la Torre e Porta
Papona, la Torre del Canto o
dei Quattro Canti, la Porta di
Piazza.
Importante architettura militare
è il castello di Monte Ursino il
cui primo impianto fu realizzato dal XII secolo.

“ Per motivi tecnici ed organizzativi il programma semestrale ha subito una variazione. La visita al borgo di Borgio Verezzi è stata sostituita con la cittadina di Finale Ligure”
Finale Marina è uno dei tre
nuclei urbani di Finale Ligure
con Finale Pia e Finalborgo.
Il paese è situato lungo la fascia del litorale costiero sabbioso e il nucleo, nonostante le
trasformazioni ed espansioni
edilizie degli ultimi decenni,
ha mantenuto gli antichi elementi di interesse urbanistico,
monumentale e storico. Tra le
architetture religiose va ricordata la Collegiata di San Giovanni Battista, considerata una
delle chiese barocche più belle
artisticamente del savonese e
della Liguria, la sua costruzione fu iniziata nel 1619. Tra le
architetture civili vari palazzi:
Buraggi, Prasca, De Raymondi
e Ghiglieri. Due gli archi: per
il passaggio di Margherita Teresa di Spagna e Carlo Alberto
di Savoia.
Finale Pia o Finalpia
Già sede di insediamenti in
epoca imperiale romana il
principale nucleo storico si
sviluppò intorno alla chiesa
abbaziale di Santa Maria Pia
con l’attigua abbazia del Cinquecento, dotata di due chiostri. Campanile del XIII secolo
in stile gotico.

