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 Sassello e Savona 
Tradizione e fede tra i monti  

ed il mare del Ponente Ligure 
 

- domenica 29 maggio 2016  - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione (minimo 22 
pax): 

 

Socio TCI     € 62,00 
Non Socio    € 68,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman 
privato ���� ingressi e visite guidate 
come da programma ���� pranzo 
tipico di tre portate con bevande 
incluse ���� assistenza culturale 
della dott.ssa Cristina Gamberini, 
guida di Savona ���� assistenza del 
console TCI Maurizio Poggi ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore    8.30  
 
 

Ore  10.30 
 
 
Ore  12.30 
 
Ore  13.00     
 
 
 
 
Ore  15.00   
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  20.30 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Sassello 
 

Arrivo a Sassello. Visita libera del paese attraverso le 
strade dell’ “Infiorata” 
 
Partenza da Sassello per Savona 
  
Arrivo a Savona e pranzo sul mare al Ristorante Aquarius. 
(Menu: aperitivo ricco con  specialità liguri e vini della 
zona, servito sulla terrazza. Secondo di mare. Dolce, 
acqua,  vino, caffè) 
 
Partenza per il centro di Savona e visita guidata alla 
Cappella Sistina, alla Cattedrale ed al  Palazzo dei Papi 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano  
 
Arrivo a Milano via Paleocapa 
 

     
 

Sassello, dai tempi più remoti, è stato un importante centro di transito sulla più natica via del Sale. Situato 
in una terra, una volta di ferriere e carbonaie, oggi di funghi, castagne ed amaretti, è stata la prima 
Bandiera Arancione del TCI ed ancora oggi espone fieramente questa sua attribuzione su tutti gli atti ed i 
documenti pubblici. E’ il cuore del Parco del Monte Beigua, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco per le sue peculiarità botaniche e geologiche. Andremo alla scoperta del borgo in un giorno 
particolare, quando, la ricorrenza del Corpus Domini, trasforma la via principale in un grande tappeto 
fiorito, dove simboli religiosi ed allegorici si fondono a corona di una processione, tipica della tradizione 
ligure. Pesanti e preziosi crocefissi, escono dalle cappelle delle confraternite (dette Le Casacce) e 
vengono portati per le strade del paese come gesto di espiazione,  riconciliazione e di buon auspicio per i 
raccolti che verranno. Da Sassello, verso il mare, alla scoperta di Savona, una città di grandi tradizioni 
marinare ed agricole. Capoluogo italiano della produzione del Chinotto, ha legato la sua storia a 3 Papi: 
Sisto IV e Giulio II e Pio VII.  Visiteremo la Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunta, la Cappella 
Sistina costruita per volere di Papa Sisto IV tra il 1481 e il 1483 come mausoleo per ospitare le tombe dei 
suoi genitori ed il palazzo dove Pio VII fu tenuto prigioniero da Napoleone tra il 1809 ed il 1814.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 19 maggio 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 


