Banca del Tempo Naif-M3 e bdt Golden-Time - Genova
Proposta a cura di Primrose Peloso
“ Gita a Campoligure- Museo della Filigrana e escursione”
in rosso situazioni e contatti ancora da definire

Campo Ligure, un piccolo borgo medioevale della provincia di Genova, situato sulla
sponda destra del torrente Stura, in un territorio articolato che alterna spazi
pianeggianti a caratteristiche prevalentemente alpine, adagiato su di una piccola
piana con il castello Spinola che ne domina i tetti delle case, immerso nel verde.


Descrizione : gita con bdt Murta e eventuali altri di altre bdt



Periodo/ data di attuazione: sabato 28 ottobre 2017



Ci si incontra alle 9:00 nell’atrio della stazione Principe ( in basso dal tabellone) o al
binario alle 9:10



Partenza in treno
da stazione Brignole: h. 9:13 – arrivo 10:03
Raccordo con chi prende treno da staz. Principe:
h. 9:21 - arrivo 10:03
Ritorno in treno
da Campoligure:
h.16:54 - arrivo 17:39
In alternativa:

da Campoligure:

h. 18:57 - arrivo

19:39



Finalità e obiettivi: socializzazione tra giovani, adulti e anziani delle bdt; vista di bellezze
naturali e bellezze artigianali



Soggetti coinvolti, come utenti: correntisti Naif, bdt Murta



Soggetti coinvolti come organizzatori: Primrose, Marta, Lino, maestra Matilde,



Soggetti coinvolti operatori dediti alla attività: Primrose, Marta, Matilde, Lino,



Costi: treno euro 8 (5 se in possesso di abbonamento AMT su Genova), ingresso al museo

Prezzo Intero: 4,00; € Prezzo Ridotto: 3,00 € (over 65, bambini e ragazzi tra 7 e 14 anni,
gruppi min. 25 persone); Gratuito (bambini tra 0 e 7 anni, disabile con accompagnatore, guide
patentate in accompagnamento a gruppi)
Visita guidata al Museo della Filigrana costi da appurare circa 4 euro : telefoneremo a

010 920099 (orari apertura)

Coop Itur +39

+39 0174 553069



Strumenti necessari: scarpe comode, zaino con pranzo al sacco, giacca a vento a prova di
pioggia, macchina fotografica



Recapiti per informazioni:
Marta Russo 348.0923400;
maestra Matilde presso la scuola di Murta,
Piergiorgio Mela: piergiorgio.mela@gmail.com cell.339.6216481



Criticità: eventuale pioggia. In tal caso la gita si limiterà alla visita al Museo della Filigrana con
passeggiata al castello Spinola

Aderiscono ad oggi 20 persone:

