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Circolare n. 16 del 5 novembre 2019 

        “Cena Medievale nella magica atmosfera del Natale”  

Mercoledì 11 Dicembre 2019  

 Visita a Finalborgo e Noli e cena ed ORCO FEGLINO 

Ritrovo dei Signori partecipanti nel primo pomeriggio presso le 

località di partenza (orientativamente verso le 13,30)  e sistemazione 

su autobus Gran Turismo riservato. Partenza in direzione di 

Finalborgo, incontro con la guida e inizio della visita del centro 

storico. Stretti nell’abbraccio delle mura, i suoi palazzi, le Chiese, il 

Convento Domenicano ne fanno uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 

La ricca storia consente molteplici chiavi di lettura. I marchesi Del 

Carretto, che ne ebbero il dominio dal medioevo fino al 1598, furono 

i mecenati che durante il Rinascimento vollero i Chiostri di S. 

Caterina, lo splendido Castel Gavone, i tanti polittici 

cinquecenteschi. Dopo la pace di Cateau-Cambrèsis Finale fu 

acquistata dalla Spagna e ne divenne l’accesso marittimo per 

raggiungere il ducato di Milano: il XVII sec. fu un’altra epoca d’oro 

per il Borgo, che si arricchì di monumenti secondo il gusto barocco. 

 

Splendide le statue vestite conservate in S. Biagio, 

ispirate ai princìpi della Controriforma.  

Proseguimento per Noli, la quale origine è preromana 

(317 a.C.). Nel 217 a.C. fu distrutta dai Cartaginesi e 

in seguito ricostruita dai Genovesi. Grazie 

all'architettura medievale del suo centro storico 

perfettamente conservato, Noli è entrata a far parte del 

club "I borghi più belli d'Italia". Dall’alto l’abitato è 

vegliato dal Castello di monte Ursino, la cui cinta 

muraria tuttora conservata arriva a proteggere le case 

della costa. Il lungomare è caratterizzato da palme e 

giochi per i bambini e consente direttamente l’accesso 

alla spiaggia. Al termine congedo dalla guida e  

                trasferimento a  Orco Feglino per la cena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Menù tipico medievale a sorpresa 

composto da: 

• 5 antipasti 

• 2 primi 

• 2 secondi  

• Contorni di stagione 

• Bis di dolci 

• Caffè, acqua e vino a volontà 
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Al termine della serata (orientativamente verso le 23 – 23,30)  rientro presso le località di partenza. 

 

 
Quota di partecipazione soci, soci familiari e soci aggregati € 45,00 (al netto del contributo     
Alatel di  € 30,00)  
Quota di partecipazione aggregati € 75,00 

  La quota comprende: 

• Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo 

• Guida locale 

• Accompagnatore 

• Cena con il menù sopraindicato con animazione, balli, canti tipici popolari e spettacolo 
pirotecnico per il gran finale. 
 

 
 
 
Località di partenza 
° Torino: 
° Auchan corso Vercelli 
(orientativamente verso le ore 13,00) 
° Corso Bolzano – stazione Porta Susa   
Stallo n. 14 
 
° Moncalieri: fronte stazione FFSS 
 
° Carmagnola: sede Chiesa Viaggi 
 

 
 
ISCRIZIONI: Entro venerdì  6  dicembre 2019 
Per partecipare all’evento i soci potranno telefonare direttamente alla Sezione Alatel di Torino di Via 
Ardigò 13/A ai numeri 011/5726147 e 011/5726795 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
I soci potranno, in alternativa, anche effettuare la prenotazione sul sito www.alatelpv.org, accedere ad 
INIZIATIVE e selezionare dal menù a tendina il PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2019 – scegliere la 
manifestazione di interesse e procedere alla prenotazione online utilizzando il modulo visualizzato. 
Chi fosse impossibilitato ad accedere ad internet potrà rivolgersi al proprio Presidente che immetterà 
per conto del Socio tutti i dati in procedura.  
PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n° 18645101 
oppure tramite bonifico bancario a BANCA PROSSIMA, IBAN IT 56 G033 5901 6001 0000 0117 057 
indicando la causale “Cena Medievale” o direttamente presso gli uffici di Via Ardigò 13/A - Torino negli 
orari di apertura (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00)  

Il socio risulterà iscritto all’evento solamente a pagamento avvenuto. 

Il partecipante con l’adesione all’iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e 
filmati nei notiziari e nei siti dell’associazione e nelle e-mail ai soci. 
Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel-Seniores Telecom Italia per qualsiasi danno a persone o 
cose che possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 
Organizzazione tecnica Chiesa Viaggi srl.  
Ristorante Taverna “Il Portico” Via San Rocco, 36   Orco Feglino (Savona)     www.ilportico-feglino.it 
 

Sezione di Torino 
Il Presidente  Caterina Scomazzon 
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