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Programma 

ore 06:00 partenza dal Piazzale della Posta di Giussano 

ore 09.30 arrivo a La Spezia 

ore 09.45 incontro con la Guida e visita alla Città 

La mattina la dedicheremo alla scoperta della Spezia, una città che ha avuto, nella sua storia, una 
trasformazione urbanistica che l'ha profondamente cambiata. Visiteremo il centro storico, con la Via 
del Prione, tipicamente ligure, dove troveremo tracce del suo passato medievale. Poi raggiungeremo 
a piedi la Fortezza di San Giorgio dalla quale si gode una straordinaria veduta del Golfo. 
Passeggeremo poi in Corso Cavour e Via Chiodo, le vie ottocentesche intitolate ai due personaggi 
artefici della costruzione dell'Arsenale Militare che farà della città una Base Navale ancora oggi molto 
importante. 

ore 13.00 pranzo presso la Trattoria La Nuova Spezia – (Menù a base di pesce con possibilità di 
diversificare con carne per chi lo volesse)  

ore 15.00 Visita Museo Tecnico Navale  

Dopo pranzo, visiteremo il Museo Navale, ricchissimo di reperti relativi alla storia della marineria 
dagli albori della civiltà ai giorni nostri. Particolarmente interessanti i mezzi d'assalto della Prima e 
Seconda Guerra Mondiale. Splendida, inoltre, la sala dedicata alle polene, vere e proprie opere 
d'arte ricche di fascino. 

ore 17,00 - partenza per rientro a Giussano 

La quota di partecipazione per iI soci Cai è di 85 € e comprende: il pullman, il pranzo e la Guida; non 

comprende il biglietto d’ingresso al Museo 5 € e 3 € ridotto. Il versamento della quota potrà essere 

effettuato in sede oppure, previa accettazione dell’iscrizione, tramite Bonifico bancario intestato al 

“CAI Giussano” - IBAN IT57M0844033150000000065156 indicando come causale “uscita culturale 

a La Spezia”. Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno versare in aggiunta euro 7,50  per 

l’assicurazione infortunio. 

 Per iscriversi rivolgersi direttamente in sede o telefonare a: 

Germana  0362 850085 – 339 8629312 

oppure a  

     Giovanni 333 4693522  

Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti. 

La sede di via Fermi 2 è aperta il venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00. 

 

I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle normative vigenti anti COVID-
19. Prima della partenza dovranno presentare il Green-Pass rafforzato (tale obbligo non riguarda i soggetti 
di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione 
medica) oltre a affermare tacitamente: di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-
19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a 
conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVIID-19 e di non essere 
sottoposto a regime di quarantena. 

Domenica 20 marzo 2022 

VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI LA SPEZIA E AL MUSEO TECNICO NAVALE 
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