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VI PORTANO A… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesce d’Aprile… 

 ABBUFFATA DI PESCE A 
RAPALLO  

e LA FUNIVIA del SANTUARIO DI MONTALLEGRO 

  

SABATO 1 APRILE 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 75,00 

(Minimo 35 partecipanti) 

 

H 6.30  (orario da riconfermare) ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza 

in autopullman G.T. per la Liguria. Sosta lungo il percorso. Arriveremo a Rapallo, con il suo 

scenografico lungomare Vittorio Veneto costeggiato da una fila di palme e dehors che lo 

rendono il salotto della località, con il suo centro storico medievale in cui spiccano monumenti 

come il Castello sul mare, la Torre e la Basilica… Ma la nostra mattinata sarà dedicata al 

Santuario di Montallegro: prenderemo infatti l’antica funivia costruita nel 1934 che in soli 7 

minuti copre un dislivello di 600 metri, permettendoci di ammirare dall’alto l’incantevole 

panorama con le sue bellezze naturali e l’intenso blu del Golfo del Tigullio. Una volta in cima 

visiteremo il Santuario di Montallegro, in splendida posizione panoramica al centro di un parco, 

proteso come un balcone sul mare e sui paesi sottostanti: Rapallo, Santa Margherita Ligure e 

Portofino. 



 

 Si tratta inoltre di uno dei più importanti luoghi di culto mariani della Liguria, costruito per 

celebrare l’apparizione della Vergine Maria al contadino Giovanni Chichizola il 2 Luglio 1557, 

avvenuta proprio sul crinale della montagna. Il Santuario fu edificato quindi per volere della 

Vergine nel 1559, mentre la bella facciata di marmo fu progettata da Revelli alla fine 

dell’Ottocento. All’interno le pareti ospitano centinaia di ex voto di ogni tipo, le volte sono 

riccamente affrescate e gli altari sono un tripudio di marmi policromi e decorazioni. Sull’altare 

maggiore è custodita l’immagine miracolosa lasciata dalla Madonna durante l’apparizione come 

pegno d’amore alla comunità di Rapallo, insieme allo sgorgare prodigioso di una fonte, le cui 

acque sono state incanalate in una fontanella che si trova ancora oggi nella cappella laterale 

del Santuario. Al termine ritorno a Rapallo in funivia e… tutti al ristorante, dove ci aspetta 

un BUON PRANZO A BASE DI PESCE!! Nel pomeriggio ancora qualche ora a disposizione per 

una bella passeggiata lungomare o semplicemente per sederci a guardare il mare… H 17.00 

partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.   

  

  

  

La quota comprende:                                       

- Viaggio in autopullman G.T.                                                

- Funivia per il Santuario A/R                                        

- Pranzo in ristorante                                                                    

- Ns. Accompagnatore      

       

La quota non comprende: 

- I pasti esclusi e le bevande 

- Ingressi a musei e monumenti 

- Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

 

 

 

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 

 Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - C.F. 94069530031 

Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 366-6515208 
 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

 
 

 

 

mailto:etsi@cislnovara.it

