
          
                                

ASSESSORATO TERZA ETA’ 
  CONSULTA TERZA ETA’ 

 
 
 

GITE GIORNALIERE 2016 
 
 
L’Assessorato alla Terza Età in collaborazione con TurismOvest e la Consulta 
Terza Età, propone per il mese di luglio le gite giornaliere rivolte ad anziani e 
pensionati della Città di Rivoli, nelle località e nelle date indicate: 
  
 
Giovedì 7 LUGLIO  ALBENGA (SV) - Il mare e il borgo storico 
 
Giovedì 14 LUGLIO  NOLI (SV) - Il mare e il borgo storico 
 
Giovedì 21 LUGLIO  ALBISSOLA MARINA (SV) – Il mare e il borgo storico  
 
Per ulteriori informazioni, si prega di telefonare a TURISMOVEST: 
Tel. 011/9561043 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18). 
 
 
 
 
Tra i partecipanti verranno sorteggiati n°5 buoni del 10% su un massimo di spesa 
di € 150,00, gentilmente offerti dalla NovaCoop Sezione di Rivoli da utilizzare 
nel punto vendita di Rivoli presso il Centro Commerciale NovaCoop. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

� Si richiede la residenza a Rivoli e un’età minima di 55 anni.  
Tuttavia, chi non avesse questi requisiti potrà essere iscritto in lista attesa. 

� L’iscrizione sarà effettuata SOLO SU PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ  
(attestante la residenza e la data di nascita) e attraverso il PAGAMENTO IMMEDIATO 
dell’intera quota. 

� SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI A TUTTE LE GITE ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA CASA DEL 
CONTE VERDE (Via Piol, 8 – Rivoli) SOLO NEI GIORNI: 1 E 4 LUGLIO (ORE 11-13 e 15-
17) e, se vi saranno ancora posti, nelle giornate a seguire SOLO su appuntamento 
telefonico allo 011/9561043.  

 
       

 
 

 

 



GIOVEDI’ 7 LUGLIO 
 
 

ALBENGA (SV): il mare e il borgo storico 
 
 

Partenza ore    7.00   Piazza Aldo Moro 
Rientro previsto  19.00   Piazza Aldo Moro 
 
Albenga (Arbénga in ligure) è un comune italiano di 23.576 abitanti della 
provincia di Savona in Liguria. È il secondo comune ed il secondo agglomerato 
urbano della provincia per popolazione, perno di un'area urbana di circa 63.000 
abitanti, preceduto soltanto dal capoluogo Savona. Albenga ha l'appellativo di 
città delle cento torri. 
La città di Albenga presenta uno dei centri storici più suggestivi e ben conservati 
della Riviera ligure di ponente, per gran parte ancora circondato da mura e nel 
quale svettano numerose torri, palazzi e altre pregevoli architetture di epoca 
medievale. Conservato oggi nelle sue antiche strutture, e' comparabile con le 
descrizioni dei secoli passati come quella del 1739: pavimentata per tutta la 
lunghezza di ciottoli, di diversi colori, ordinati in modo da rappresentare 
animali, trofei, fogliame. 
Luoghi di interesse: Cattedrale di Albenga, dedicata a san Michele 
Arcangelo nel centro storico di Albenga, Santuario di Nostra Signora di 
Pontelungo, Palazzo Vecchio e torre del Comune nel centro storico di Albenga. 
 
Quota per persona: 
- Quota pullman     € 10,00 
 
Possibilità di pranzare in uno dei ristoranti da noi segnalati in loco oppure di 
consumare un pranzo al sacco. 
 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si prega di telefonare a Turismovest – Tel. 
0119561043 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18) 
 
Tra i partecipanti verranno sorteggiati n°5 buoni del 10% su un massimo di spesa di € 
150,00, gentilmente offerti dalla NovaCoop Sezione di Rivoli da utilizzare nel punto 
vendita di Rivoli presso i Centri Commerciali NovaCoop. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

� Si richiede la residenza a Rivoli e un’età minima di 55 anni.  
Tuttavia, chi non avesse questi requisiti potrà essere iscritto in lista attesa. 

� L’iscrizione sarà effettuata SOLO SU PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ  
(attestante la residenza e la data di nascita) e attraverso il PAGAMENTO IMMEDIATO 
dell’intera quota. 

� SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI A TUTTE LE GITE ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA CASA DEL 
CONTE VERDE (Via Piol, 8 – Rivoli) SOLO NEI GIORNI: 1 E 4 LUGLIO (ORE 11-13 e 15-
17) e, se vi saranno ancora posti, nelle giornate a seguire SOLO su appuntamento 
telefonico allo 011/9561043. 

 



GIOVEDI’ 14 LUGLIO 
 

NOLI (SV): il mare e il borgo storico 
 
 

Partenza ore    7.00   Piazza Aldo Moro 
Rientro previsto  19.00   Piazza Aldo Moro 
 
 
Noli (Nöi in ligure) è stato recensito come uno dei borghi più belli d'Italia. Dal 
1192 al 1797 fu la capitale della repubblica omonima, considerata una delle 
repubbliche marinare. 
Noli è uno dei centri medievali di maggior interesse storico ed artistico della 
Liguria e ciò non solo perché ha mantenuto pressoché intatta l’antica struttura 
dell’impianto urbano all’interno delle mura di cinta, ma anche per l’importanza 
storica ed economica che ha ricoperto durante tutto il Medioevo nel Ponente 
Ligure. 
Il centro storico si presenta - oggi sull'Aurelia, un tempo direttamente sulla 
spiaggia sul mare - con un fronte porticato. Questo era originariamente un 
importante centro marinaro, alla stessa maniera in cui il porticato di Sottoripa 
lo era per Genova. 
Collegato al portico è il medioevale palazzo del Comune, con la torre civica. 
Luoghi di interesse: Concattedrale di San Pietro nel centro storico, Chiesa di San 
Francesco d'Assisi, Torre del Canto o dei Quattro Canti. 
 
Quota per persona: 
- Quota pullman     € 10,00 
 
Possibilità di pranzare in uno dei ristoranti da noi segnalati in loco oppure di 
consumare un pranzo al sacco. 
 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si prega di telefonare a Turismovest – Tel. 
0119561043 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18) 
 
Tra i partecipanti verranno sorteggiati n°5 buoni del 10% su un massimo di spesa di € 
150,00, gentilmente offerti dalla NovaCoop Sezione di Rivoli da utilizzare nel punto 
vendita di Rivoli presso i Centri Commerciali NovaCoop. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

� Si richiede la residenza a Rivoli e un’età minima di 55 anni.  
Tuttavia, chi non avesse questi requisiti potrà essere iscritto in lista attesa. 

� L’iscrizione sarà effettuata SOLO SU PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ  
(attestante la residenza e la data di nascita) e attraverso il PAGAMENTO IMMEDIATO 
dell’intera quota. 

� SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI A TUTTE LE GITE ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA CASA DEL 
CONTE VERDE (Via Piol, 8 – Rivoli) SOLO NEI GIORNI: 1 E 4 LUGLIO (ORE 11-13 e 15-
17) e, se vi saranno ancora posti, nelle giornate a seguire SOLO su appuntamento 
telefonico allo 011/9561043. 



GIOVEDI’ 21 LUGLIO 
 

 
ALBISSOLA MARINA (SV): il mare e il borgo storico 

 
 
Partenza ore    7.00   Piazza Aldo Moro 
Rientro previsto  19.00   Piazza Aldo Moro 
 
 
 
Albissola Marina (Arbisöa o A Mænn-a d'Arbisseua in ligure) è un comune 
italiano di 5.559 abitanti della provincia di Savona in Liguria, una solare 
cittadina della Riviera di Ponente, dove trascorrere una piacevole giornata al 
mare, ma anche andare alla scoperta delle viuzze e dei carruggi del centro 
storico. Vanta una lunga tradizione nella produzione di ceramiche e un’intensa 
attività artistico-culturale, con la presenza di numerose gallerie, botteghe, 
mostre. Caratteristico è il Lungomare degli Artisti, lungo circa 1 chilometro, è 
formato interamente da mosaici realizzati nel 1963 da artisti del luogo e 
stranieri. 
Luoghi di interesse: Chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Concordia nel 
centro storico, Villa Faraggiana, Lungomare degli Artisti. 
 
 
 
Quota per persona: 
- Quota pullman       € 10,00 
 
 
Possibilità di pranzare in uno dei ristoranti da noi segnalati in loco oppure di 
consumare un pranzo al sacco. 
 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si prega di telefonare a Turismovest – Tel. 
0119561043 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18) 
 
Tra i partecipanti verranno sorteggiati n°5 buoni del 10% su un massimo di spesa di € 
150,00, gentilmente offerti dalla NovaCoop Sezione di Rivoli da utilizzare nel punto 
vendita di Rivoli presso i Centri Commerciali NovaCoop. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

� Si richiede la residenza a Rivoli e un’età minima di 55 anni.  
Tuttavia, chi non avesse questi requisiti potrà essere iscritto in lista attesa. 

� L’iscrizione sarà effettuata SOLO SU PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ  
(attestante la residenza e la data di nascita) e attraverso il PAGAMENTO IMMEDIATO 
dell’intera quota. 

� SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI A TUTTE LE GITE ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA CASA DEL 
CONTE VERDE (Via Piol, 8 – Rivoli) SOLO NEI GIORNI: 1 E 4 LUGLIO (ORE 11-13 e 15-
17) e, se vi saranno ancora posti, nelle giornate a seguire SOLO su appuntamento 
telefonico allo 011/9561043. 


