
 

VII INCONTRO 

COMPOSTELLANO 

IN LIGURIA 
 
 

 
GENOVA, 7-8 MARZO 2009 

SANTUARIO N.S. della GUARDIA 
 

 
 

da compilare e inviare via e-mail o via fax alla reception della struttura alberghiera. 
 
Casa per Ferie N.S. della GUARDIA: Piazza del Santuario, 4 - 16014 Ceranesi (GE) 

Tel. 010/7235810 – Fax 010/7235725 
 

e-mail: coop.chiaraluce@libero.it  
 

entro e non oltre il 1 Marzo 2009 
 

Pacchetto completo in camera doppia e superiori €  50.00 a pers 

(comprende Pernott. del Sabato, prima colazione, pranzo al Self Service, cena comunitaria)   
     

Pranzo della Domenica a Buffet ( non incluso nel pacchetto completo) €  15.00 a pers 

Pacchetto completo in camera singola €   57.00 a pers  

Possibilità di pernottamento la notte di Venerdì 6 Marzo alle stesse condizioni. 

 
La quota d’iscrizione alle giornate è…ad offerta libera!  
 
La Casa per Ferie N.S. della Guardia è stata da noi contattata per ottenere le condizioni soprariportate; 
naturalmente ognuno è libero di trovare diversa sistemazione, la partecipazione all’Incontro non è in alcun 
modo subordinata alla prenotazione alberghiera. 
 

Casa per Ferie N.S. della Guardia: si affaccia sulla piazza principale del Santuario. 

Santuario di N.S. della Guardia:  http://www.santuarioguardia.it/index.php  
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E’ sottintesa la partecipazione alla cena per coloro che pernottano, ma per maggior chiarezza si 
prega di barrare anche la casella interessata. 

 
Sab.7-3-09 Dom. 8-3-09 

Cognome 
 

Nome 
 

Luogo di 
nascita 

 

Data di 
nascita 

 

 
Pranzo 

 
Cena 

 
Notte 

 
Colaz. 

 
Buffet 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

Compilare una scheda di adesione per ogni stanza prenotata.  

Chi fosse solo e volesse condividere la stanza con altre persone deve farlo presente all’atto della 
prenotazione alla struttura ricettiva. 

 

Responsabile della prenotazione: 

COGNOME- NOME………..……………………………………………………………………. 
 

E-MAIL……………..…………………………..…… TEL ……….………………. 
 

FIRMA……………………………. 

 

La Confraternita declina ogni responsabilità per qualsiasi pendenza economica relativa a 
prenotazioni non rispettate o a conti non saldati. Tale responsabilità è assunta da colui che firma 
la presente scheda inviandola all’albergo. 

 

Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alla segreteria del Capitolo Ligure: 

g.bacigalupo@libero.it oppure al numero 347/8543472 (Gianluca) 
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Come raggiungere IL SANTUARIO della GUARDIA (GENOVA) 

In auto:  

� Da Bolzaneto, passando per la frazione di Geo: uscire dall'A7 (GE-MI)  al casello di Genova 
Bolzaneto; seguire subito le indicazioni per il Santuario di  N. S. della Guardia; 

In treno: 

� Stazione di arrivo Genova P.Principe. All’uscita dalla stazione svoltare a destra in Via A. Doria e 
raggiungere Via Fanti d’Italia da dove parte l’autobus AMT  numero 7  

Scendere alla fermata Rismondo/bolzaneto Fs. 

Da qui prendere la linea APT per il Santuario della Guardia.  

Ecco gli orari della linea APT:  

FERIALI:  

Bolzaneto (Stazione FFSS) - Santuario   
08.40         15.05 

Santuario - Bolzaneto (Stazione FFSS)   
11.15         16.55 

FESTIVI:  

Bolzaneto (Stazione FFSS) - Santuario   
07.35     10.05     13.35     15.25  

Santuario - Bolzaneto (Stazione FFSS)   
09.10     12.00     14.30     17.15 

Per delucidazioni:  

http://www.amt.genova.it/  

http://www.tigulliotrasporti.it/Orari/orari_E/I_0809_fer_fes_LIVELLATO.pdf 


