QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 73,00
La quota include:

Viaggio A/R in pullman ( con 2 autisti)

Mattino: - Arrivo a Portovenere e visita guidata alla cittadina.

Pranzo con menu’ tipico

Pomeriggio: visita guidata al borgo di Lerici.

Utilizzo di audioguide.

Assicurazione.
Partenza ore 6,30 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Lerici per Arcore ore 18,00 circa

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
GOLFO DEI POETI

PORTOVENERE – LERICI (SP)
PORTOVENERE

Le iscrizioni si ricevono da sabato 20 Gennaio 2018, con un minimo di 40
partecipanti, e a seguire tutti i martedì dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle
ore 10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore .
- Saldo all’iscrizione
Informazioni:
338 8830198
347 7555718
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’
Antipasto : Tris di antipasti (pesce di stagione)
Primo
: Penne agli scampi
Secondo : Frittura mista del golfo (con contorno di
patate fritte)
Sorbetto della casa
Acqua - Vino - Caffe’

LERICI

Portovenere
Portovenere e’ un borgo medievale della
riviera ligure, e insieme a Lerici e’ uno
dei due estremi del Golfo dei Poeti. Nel
1997 entrambi i borghi sono stati dichiadichiarati patrimoni UNESCO. Le case
che si affacciano sul porto sono molto
caratteristiche, alte, strette con facciate
dai colori forti (rosso e giallo).
L’itinerario iniziera’ dalla Porta del
Borgo costruita nel 1113, mentre la vicina torre fu costruita nel 1161. Si
entrerra’ al centro storico passando sulla
via principale Cappellini. Queste edificazioni antiche insieme alle vecchie case
e alle strette vie della citta’ portano indietro di quasi mille anni.
Passeggiando si giungera’ alla Chiesa di
San Lorenzo, eretta tra gli anni 1118 e
1130, ben conservata perche’ restaurata
piu’ volte. Visiteremo il bellissimo Castello Doria, a strapiombo sul mare e
situato su un’altura rocciosa costruito
nei secoli XII-XIV, da dove e possibile
ammirare la citta’ e la chiesa di San Pietro.
Proseguendo si giungera’ ai resti di due
torri usate anche come mulini, alla grotta
Byron e alla Chiesa di San Pietro. Una
chiesa antica eretta nel 1198 paleocristiana-medioevale. Infine la Palazzata a
mare, una catena di vecchie case sul lungomare costruite dietro la roccia.

Lerici
Un itinerario ricco di fascino e storia e per
questo da sempre caro ad artisti, scrittori e
poeti. I tre borghetti sono legati dal fil
rouge della macchia mediterranea e delle
spiagge, ma ognuno dei tre manifesta una
sua peculiarita’.Il simbolo di Lerici e’ il
suo Golfo dei Poeti : un concentrato pittoresco di romanticismo e malinconia, caro
a generazioni di creativi di tutti i tempi, lo
scrittore inglese Geoge Byron e Mary
Shelley i quali avevano anche una casa.
Avvicinandosi a Lerici si rimarra’ colpiti
dalla mole imponente del suo Castello
all’interno del quale e’ collocato un piccolo gioiello: si tratta della Cappella duecentesca di stile gotico ligure intitolata alla
martire Anastasia .Completamente restaurato, è sede di un museo geopaleontologico, unico in Europa,
L’itinerario prosegue passando in rassegna
il centro storico, con il suo chiudere e aprirsi di vicoli e scorci caratteristici. Da
non perdere anche una visita al ghetto ebraico: come cittadina marinara e portuale
e’ normale che Lerici abbia visto sin dalla
antichita’ la presenza di questo popolo.
Si arriva dunque a Piazza Garibaldi., una
delle principali del paese: qui da notare l’
Oratorio di San Rocco, cosi’ dedicato
perche’ il Santo e’ associato alla protezione contro pestilenze e malattie simili e
proseguendo si giunge alla Chiesa Parrocchiale di San Franceso del Seicento.

