
Domenica - 8 SETTEMBRE 2019 

Ore 6.15 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per la Liguria. Arrivo in Val Graveglia, nell'entroterra ligure attraversata quasi intera
mente dal torrente omonimo e circondata dq diverse vette montane e da ripidi pendii. 
Visita guidata alla miniera di Gambatesa, il più grande giacimento di manganese 
d'Europa e miniera attiva sino al 2011, il primo esempio sul territorio nazionale di mi
niera attiva fruibile al pubblico con la sua musealizzazione avvenuta alla fine degli 
anni '90. Nelle gallerie i visitatori entrano a bordo del trenino usato dai minatori nel 
lavoro di estrazione e trasporto merce, proseguendo a piedi lungo gallerie e cunicoli 
della miniera (temperatura interna costante sui 13° - 15°C con un ambiente molto umido). 
AI termine trasferimento sulla costa a Chiavari, cittadina nel levante genovese tra le 

più note nel centro del golfo del Tigullio. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita con guida di Chiavari con il suo caratteristico centro storico 

medievale, i suoi portici ottocenteschi e palazzi di grande pregio in tipico stile geno
vese: una città "a misura d'uomo". A seguire trasferimento nei dintorni per la visita 
con guida alla Basilica dei Fieschi, uno dei monumenti medievali più rilevanti della 
Liguria di Levante costruito in pietra grigia calcarea e con decorazioni a fasce bian
che e nere nella parte superiore della facciata, eretto a partire dal 1245 per volere di 
Papa Innocenzo IV. Il complesso domina il borgo di San Salvatore di Cogorno con la 
poderosa torre quadrangolare posta a guardia della valle 

Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.45 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 45 

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso alla miniera, visite con guida. 

11 programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 

La preiscrizione data per questa gita deve essere riconfermata entro i/18luglio 2019 unitamente al versamento della quota intera. 
L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 
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