
      

                                             SABATO 18 MAGGIO 2019                                               

         GITA TRENINO STORICO GENOVA - CASELLA  CON “FAVATA”                                                                                                              

 

DISTRETTO 108 Ia2 

 

I Lions Club 

Bosco Marengo Santa Croce, Genova Porto Antico, Genova Aeroporto Sextum 

con la partecipazione del Lions Club Sliema di Malta 

 

insieme  per  LCIF (Lions Club International Foundation) e per il  Service "Musica in Braille" 

 

 

Ferrovia a scartamento ridotto, che unisce Genova a Casella (in Valle Scrivia) lungo un tracciato 

superpanoramico: fortezze, valloni, boschi, vedute aeree dell’Acquedotto storico, borghi antichi, il 

tutto in 25 km. 

                                                                                  

 

 

                                                                 PROGRAMMA    

 

 

ore 10.00   Ritrovo piazza Manin  

 

ore 10.20   Partenza da Piazza Manin con carrozza storica e accompagnatore che descrive la "Storia 

e unicità della Ferrovia Genova-Casella". 

 



ore 11.00   Arrivo a Sant'Olcese Chiesa - Visita del paese  e sosta presso un salumificio produttore 

del rinomato  salame. 

 

ore 13.00   Saluto del Sindaco di Sant' Olcese e del Presidente delle Acli  

" Favata "  pranzo  base di fave, salame, frisceu salate e dolci, torte salate ecc.ecc, organizzato nel 

locale Acli vicino alla Chiesa  (il ricavato sarà devoluto per i Service). 

 

ore 15,36   Partenza per Casella carrozza storica e accompagnatore 

 

ore 16.00   Arrivo a Casella - visita al paese e all'oratorio con guida del Priore dell'Oratorio di 

S.Antonio Abate 

 

 

RIENTRO 

 

ore 16.45  per i Lions in arrivo in bus da Alessandria partenza con Bus direttamente da Casella 

 

ore 17.50  per chi avesse lasciato l'automobile a Genova  rientro in  trenino da Stazione di Casella a 

Piazza Manin  Genova (oppure da S.Olcese Chiesa a Piazza Manin alle ore 15.31 sempre con 

trenino) 

 

 

COSTO 

 

Tragitto in trenino  in carrozza storica e guide + pranzo "favata"  

Euro 40,00  da versare al momento  della prenotazione con  bonifico sull’iban 

IT11H0503410406000000076393 L.C. Bosco Marengo Santa Croce. 

 

Per chi parte da Alessandria costo del Bus da Alessandria- Genova e Casella Alessandria 

Euro 20,00 a persona da versare al momento della prenotazione 

Partenza ore 8.15  da Alessandria Via XX Settembre – lato ex Taglieria del Pelo Borsalino 

rientro previsto per le 17.30  

 

 

 per chi rientra  in Treno da Casella a Genova costo euro 4,50 per il biglietto da acquistare 

direttamente  in stazione. 

 ----------------------------------- 

 

 

Per informazioni Rosalba Marenco mail rosalba.marenco@gmail.com - cell.3406838198 

 

Per le prenotazioni  Mariella Frascarolo  mail segreterialcboscosantacroce@gmail.com 

cell 3924964839 - per motivi organizzativi, dovranno pervenire entro lunedì 13 maggio 2019  
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