XVI INCONTRO
COMPOSTELLANO
IN LIGURIA
GENOVA, 24 – 25 FEBBRAIO 2018
Collegio Emiliani Dei Padri Somaschi

Collegio Emiliani - Via Andrea Provana di Leyni, 15, Genova Nervi
http://www.collegioemiliani.it
Fax 010.3202037 - E-mail:
accoglienza@collegioemiliani.it

L’Incontro Compostellano in Liguria, giunto quest'anno alla sedicesima edizione, si svolgerà
presso il Collegio “Emiliani” dei Padri Somaschi, a Genova Nervi.
Dato che il numero di camere disponibili presso il Collegio è limitato (ma è confermata
comunque anche quest’anno la possibilità di accoglienza pellegrina in palestra per chi
portasse materassino e sacco a pelo) abbiamo pattuito tariffe anche con le seguenti altre
strutture (vedi nel dettaglio le ultime pagine di questa scheda):
Hotel Bonera (2 stelle) distante alcune centinaia di metri dal Collegio Emiliani;
AC Hotel Genova – Marriott (4 stelle) distante alcune fermate di autobus dal Coll. Emiliani;
Monastero dei Padri Olivetani a Camogli (disponibilità limitata, prenotazioni solo a partire
da 11 febbraio 2018)
Queste indicazioni sono solamente un aiuto logistico offerto ai confratelli e ai pellegrini che
parteciperanno, ognuno naturalmente è libero di trovare diversa sistemazione.
Chi non dormisse al Collegio Emiliani ma volesse fare pranzo o cena con i pellegrini al
Collegio Emiliani deve compilare comunque la tabella prenotazione pasti (li pagherà
direttamente al Collegio Emiliani).
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da compilare e inviare via e-mail o via fax alla reception della struttura.

CollegioEmilianiDeiPadriSomaschi - Via Andrea Provana di Leyni, 15, Genova Nervi
Fax 010.3202037
E-mail: accoglienza@collegioemiliani.it
entro e non oltre il 20 febbraio 2018
Pernottamento e prima colazione in camera doppia con bagno in camera

€ 30.00 a pers

Pernottamento e prima colazione in camera tripla o quadrupla con bagno in camera

€ 30.00 a pers

Pernottamento e prima colazione in camera quadrupla con bagno esterno

€ 25.00 a pers

Pasti (pranzo del sabato e della domenica e cena del sabato)

€ 10.00 cad.

Possibilità di pernottare la notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio alle stesse condizioni.

E’ possibile pernottare il sabato presso la palestra del Collegio Emiliani portandosi tutto l’occorrente
(stuoini, sacchi a pelo, eventuali brandine e/o cuscini). Ci sono 2 docce e servizi igenici in comune.
La palestra tuttavia sarà disponibile solo dalle ore 21.00 del sabato fino alle ore 10 della domenica.
Per il Venerdì è possibile pernottare in una aula senza docce solo con servizi igienici all'esterno della sala.
Il costo del pernottamento al suelo è di 6 euro a notte a persona con colazione inclusa.
E’ possibile segnalare nella scheda di prenotazione eventuali intolleranze alimentari e/o richiesta di dieta
vegetariana.

Attenzione: parcheggio auto disponibile ma ci sono pochi posti. Il parcheggio si trova presso
il campo sportivo “Emiliani” in Corso Europa 1833F, sul lato sinistro del campo da calcio, a dieci
minuti a piedi dalla struttura.
N.B. Ogni anno ci chiedevate notizie circa la possibilità di arrivare coi mezzi pubblici; senza
dubbio per il Collegio Emiliani è preferibile usarli, perché c’è un oggettivo problema di parcheggi.
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TABELLA PRENOTAZIONE
Venerdi
23
Cognome

Nome

Notte

Domenica
25

Sabato 24
Pranzo

Cena

Notte

Pranzo

1
2
3
4

Compilare una scheda di adesione per ogni stanza prenotata.
Responsabile della prenotazione:

COGNOME- NOME………..…..… ……………………….
E-MAIL…………………………………………………………. TEL ……….……………….
FIRMA…………………………….

Come raggiungere il Collegio Emiliani
In auto:

Uscita Genova Nervi sull’autostrada A12 (GE-LI). Proseguire in direzione La Spezia su Corso Europa
fino alla deviazione per il centro di Nervi. Alla rotonda prendere la prima uscita; dopo circa 100
metri
svoltare a sinistra in Via Lega Navale.

In treno:

Stazionedi arrivo Genova Brignole. Coincidenzacon treno metropolitano fino a Genova Nervi.
In alternativa, fuori della stazione, autobus AMT numero 15 fino a Nervi ( circa 25 min. di viaggio)
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da compilare e inviare via e-mail alla reception della struttura alberghiera
sottolineando di partecipare all’Incontro Compostellano.

Hotel Bonera (due stelle) - Via Sarfatti, 8 – Genova Nervi - www.villabonera.com
Tel. 010.3726164 - E-mail: info@villabonera.com
entro e non oltre il 20 febbraio 2018
Pernottamento e prima colazione in camera doppia con bagno privato

€ 30.00 a pers

Pernottamento e prima colazione in camera doppia con bagno in comune

€ 25.00 a pers

Pernottamento e prima colazione in camera singola con bagno privato

€ 35.00 a pers

Pernottamento e prima colazione in camera singola con bagno in comune

€ 30.00 a pers

Pernottamento e prima colazione in camera tripla o quadrupla con bagno privato

€ 30.00 a pers

Da PAGARE



Pasti (pranzo del sabato e della domenica e cena del sabato) esclusivamente al

€ 10.00 cad

Possibilità di pernottare la notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio alle stesse condizioni. Possibilità di parcheggio auto.

Come raggiungere l’Hotel Bonera

In auto: Uscita Genova Nervi sull’autostrada A12 (GE-LI). Proseguire in direzione La Spezia su Corso Europa fino
alla deviazione per il centro di Nervi. Alla rotonda prendere la terza uscita e, imboccata Via Oberdan, dopo
circa 150 metri svoltare a destra in Via Sarfatti.

In treno: Stazionedi arrivo Genova Brignole.Coincidenzacon treno metropolitano fino a Genova Nervi. In
alternativa, fuori della stazione, autobus AMT numero 15 fino a Nervi ( circa 25 min. di viaggio).

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
esegue la prenotazione.

Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alla segreteria del Capitolo Ligure:
g.bacigalupo@libero.it (al numero 347/8543472 oppure 010/8391812) oppure
daniele.nicchia@libero.it

dei Monaci Benedettini Olivetani

Via Antica Romana 59, Località San Prospero, Tel/fax 0185. 770131
Contattare la struttura per la prenotazione del pernottamento; i pasti principali
saranno presso il Collegio Emiliani al quale dovrà essere inviata la relativa scheda
NON PRIMA DELL’11 FEBBRAIO ed
entro e non oltre il 21 febbraio 2018
Trattamento:
Pernottamento in camera doppia con bagno privato

€ 37.50 a persona

Pernottamento in camera singola con bagno privato

€ 40.00 a persona

Possibilità di pernottare la notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio alle stesse
condizioni.
Pasti (pranzo del sabato e della domenica e cena del sabato)
€ 10.00 cad.
Prenotare i pasti inviando scheda di adesione al Collegio Emiliani Dei
Padri Somaschi e da versare esclusivamente all’istituto Emiliani.
Come arrivare:
Con l'autostrada A12 si esce al casello di Recco. Si seguono le indicazioni per
Camogli. All'inizio del paese si gira sulla sinistra e si sale lungo la stretta
carrozzabile che segue il tracciato antico dell'Aurelia.
In treno si scende alla stazione di Camogli e si prosegue in taxi oppure a piedi
(circa 2 minuti) lungo la Salita San Prospero.

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 esegue la
prenotazione.

Corso Europa, 1075 Genova,
Tel.: 010. 3071180, e-mail: prenotazioni.acgenova@ac-hotels.com
Contattare la struttura per la prenotazione del pernottamento, si tratta di tariffe
riservate ai partecipanti a questo evento e soltanto dal 23 al 26 febbraio
2018, pertanto confidenziali. All’atto della prenotazione sottolineare che si partecipa
all’Incontro Compostellano.
Trattamento (prezzi netti hotel, per notte con prima colazione a buffet, Iva
10% e servizio):
- € 40,00 per persona in doppia (bagno privato)

- € 25,00 suppl. singola

- € 35,00 per persona in tripla (le triple di base sono composte da un letto
matrimoniale e un divano-letto a 1 piazza e ½ - possibilità di avere alcune
triple a 3 letti su disponibilità)
- City tax € 2,00 per persona

- Pagamento diretto in Hotel

Pasti (pranzo del sabato e della domenica e cena del sabato) € 10.00 cad.
I pasti principali saranno presso il Collegio Emiliani Dei Padri Somaschi
al quale dovrà essere inviata la relativa scheda di adesione entro e non
oltre il 21 febbraio 2017. La quota relativa ai pasti è da versare
esclusivamente all’istituto Emiliani.
Come arrivare:
In auto : Uscita Genova Nervi sull’autostrada A12 (GE-LI). Proseguire in direzione
Genova-Centro su Corso Europa fino a imboccare via Turr (circa 1 km, a destra) e
svoltare a sinistra sul cavalcavia: si inverte il senso di marcia su corso Europa,
l’hotel rimane sulla destra.
In treno si scende alla stazione Genova Brignole. Coincidenza con treno
metropolitano fino a Genova Nervi. In alternativa, fuori della stazione, autobus
AMT numero 15 o 17 fino a Nervi ( circa 25 min. di viaggio) .

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 esegue la
prenotazione.

