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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 2 settembre 2014  

 

 

Ai Soci 
 

Gita al Filatoio di Caraglio, 

 Castello e Parco del Roccolo  di Busca (CN) 
Sabato 18 Ottobre 2014 

 

Al termine di un anno ricco di gite allegramente e densamente partecipate da Soci e 

non, Vi proponiamo  - prima dell’annunciata sorpresa di novembre e del “tavolo di 

Natale” che contiamo di ripetere al Gran Hotel Savoia – questa particolare ed 

interessante visita guidata al Filatoio di Caraglio costruito nel 1676; la fabbrica di 

seta più antica di Europa  i cui torcitoi e ruote idrauliche sono stati recentemente 

restaurati negli stessi ambienti. 

Il complesso ospita, oltre al Museo del setificio, mostre di arte contemporanea. 

 

Dopo la pausa per il pranzo, in un suggestivo ristorante locale con il menu  descritto 

in calce, a pochi chilometri ci attende la guida per visitare il Castello e il  Parco del 

Roccolo di Busca, che rappresenta la testimonianza più significativa nel territorio 

saluzzese del “Revival neogotico” promosso dalla corte sabauda in tutto il Piemonte. 

 

 

Programma della giornata. 

 

Partenza da :  

Rapallo, stazione ferroviaria     ore 7,00 

Nervi, cavalcavia autostrada, lato monte   ore 7,20 

Piazza della Vittoria, lato Palazzo ENI/ex IP   ore 7,30 

Sampierdarena, Portici  Salvemini     ore 7,45 

Sestri Ponente, Coop via Merano     ore 8,00 

 

 

 



 

 

Arrivo a Caraglio intorno alle 10,30 – visita del setificio quindi pranzo alle 

12,30/13,00.  

Al termine, verso le 15,00/15,30,  visita del Castello e del Parco del Roccolo. 

Il rientro  a Genova è  previsto  in serata. 

 

Quota di partecipazione: Soci   euro 51,00 

Non Soci euro 54,00 

 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman GT, pranzo con bevande 

incluse, ingressi e visite come da programma, assicurazione medico bagaglio, mance. 

 

Restiamo in attesa delle Vostre prenotazioni; chiamateci in segreteria nelle ore di 

apertura dell’ufficio. 

 

Le prenotazioni saranno tutte registrate, ma i Soci avranno la precedenza sino al 

2 ottobre. 

 

Cordiali saluti. 

 

        Il Presidente 

                (Sergio Pesce) 

 
 

 

 

 

 

MENU   

Vitello tonnato, insalata campagnola 

Gnocchi dello chef, penne al pomodoro e basilico 

Medaglioni di filetto ai carciofi con patate al forno 

Bunet 

Acqua, vino e caffè 

 

 

 

 

 


