
LA CICLABILE GENOVA<>SAVONA

UN SOGNO A PORTATA DI PEDALE

iniziativa FIAB del 19 Marzo 2017 per la promozione della ciclabile Genova<>Savona

PROGRAMMA (aggiornato al 12/3):

• 7,30 – Genova, Stazione Metro Principe: partenza per chi va a Voltri in bicicletta

• 8,30 – 1° appuntamento – Genova Voltri, piazzale della Stazione FS

➢ per chi arriva da Genova, possibilità  di utilizzare il treno reg. 24524  

in partenza da Brignole alle 7,56 e arrivo a Voltri alle 8,30

➢ 8,45 → saluti dell’Amministrazione (Ass. Dagnino)

➢ 9,00 → partenza

• 9,20 – 2° appuntamento – Arenzano, Piazza Mazzini 

➢ per chi arriva da Savona, possibilità  di utilizzare il treno reg. 11235  in partenza da

Savona alle 8,40 e arrivo ad Arenzano alle 9,02

➢ 9,15 → saluti dell’Amministrazione (Ass. Lonigro)

➢ 9,30 → focaccia e vino bianco offerti da FIAB Genova

➢ 9,40 → partenza

• 10,00 – Cogoleto: ponte sul Lerone

➢ passaggio sulla nuova ciclabile sul Lungomare

• 11,00 – Varazze 

➢ 11,00 → passaggio nelle gallerie delle Bergamasche 

• 11,30 – Celle

➢ 11,30 → saluti dell’Amministrazione → acquisizione delle Gallerie
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• 12,00 – Albisola Superiore

➢ saluti dell’Amministrazione e posa del cartello “passeggiata aperta alle

bici”

• 12,30 – Albissola Marina, spiaggia Flaca

➢ saluti dell’Amministrazione (Sindaco Nasuti) 

• 13,00 – Savona, Fortezza del Priamar 

➢ saluti di Regione Liguria (Ass. Giampedrone) e delle Amministrazioni

di Savona e Vado (Ass. Scaramuzza, Ass. Rossi) 

➢ presentazione del  protocollo di  intesa sulla  Ciclovia Tirrenica tra  le

Regioni  Liguria,  Toscana  e  Lazio e  delle  recenti  realizzazioni  e

progetti in corso:

➔ collegato ambientale IPS (Celle / Albissola / Savona)

➔ Via Nizza

➔ Passerella del Priamar

➔ nuova ciclabile di Vado

➢ pranzo al sacco (bar e servizi aperti)

➢ 14,30 → partenza

• 15,00 – Vado, nuova ciclabile

➢ 15,30 → arrivo ai Giardini al mare

➢ 16,00 → rientro a Savona, 

➢ treni per il rientro verso Genova alle  16,10 / 16,54 / ……

organizzazione e contatto FIAB: 

arch,Giorgio Ceccarelli 

FIAB Genova

giorgioceccarelli54@gmail.com 

cell 338 6623790
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