
 

XVIII INCONTRO 
COMPOSTELLANO 

IN LIGURIA 
 

 

 

GENOVA NERVI, 7 – 8 MARZO 2020 

Collegio Emiliani Dei Padri Somaschi  
Via Andrea Provana di Leyni, 15, Genova Nervi 

http://www.collegioemiliani.it  

Tel. 3701103606  - E-mail: accoglienza@collegioemiliani.it 

 
L’Incontro Compostellano in Liguria, giunto quest’anno alla diciottesima edizione, si svolgerà 

presso il Collegio “Emiliani” dei Padri Somaschi, a Genova Nervi. 

Qui di seguito vi indichiamo le tariffe che abbiamo pattuito; anche i pranzi (del sabato e della 

domenica) e la cena del sabato verranno serviti presso il Collegio Emiliani. 

Naturalmente ognuno è libero di trovare diversa sistemazione, la partecipazione all’Incontro 

non è in alcun modo subordinata alla prenotazione alberghiera presso il Collegio Emiliani.  

 

La SCHEDA ALBERGHIERA è da compilare e inviare via e-mail o via fax alla reception della 

struttura. 

 

Collegio Emiliani Dei Padri Somaschi   - Via Andrea Provana di Leyni, 15, Genova Nervi 

 Tel. 010.3202075, Fax 010.3202037   E-mail: accoglienza@collegioemiliani.it 

 

entro e non oltre il 2 marzo 2020  

 
✓ Pernottamento e prima colazione in camera doppia con bagno in camera   €  30.00 a pers 

✓ Pernottamento e prima colazione in camera tripla o quadrupla con bagno in camera €  30.00 a pers 

✓ Pernottamento e prima colazione in camera quadrupla con bagno esterno               €  25.00 a pers 

✓ Pasti ( pranzo del sabato e della domenica e cena del sabato)     €  10.00 cad. 

Possibilità di pernottare la notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo alle stesse condizioni. 

E’ possibile segnalare nella scheda di prenotazione eventuali intolleranze alimentari e/o richiesta di dieta 

vegetariana. 

 

Attenzione: il parcheggio auto è disponibile ma pochi sono i posti. Il parcheggio si trova presso il campo 

sportivo “Emiliani” in corso europa 1833f sul lato sinistro del campo,a dieci minuti dalla struttura.  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 

Tel. 3701103606 - E-mail: accoglienza@collegioemiliani.it 

 

Venerdi 

6 
Sabato 7 Domenica 8 

Cognome Nome Notte 
 

Pranzo 

 

Cena 

 

Notte 

 

Pranzo 

1        

2        

3        

4        

 

Compilare una scheda di adesione per ogni stanza prenotata.  

 

Responsabile della prenotazione: 

COGNOME- NOME………..…..… ………………………. 
 

E-MAIL…………………………………………………………. TEL ……….………………. 
 

FIRMA……………………………. 

      La Confraternita declina ogni responsabilità per qualsiasi pendenza economica relativa a 

prenotazioni non rispettate o a conti non saldati. Tale responsabilità è assunta da colui che firma la 

presente scheda inviandola al Collegio Emiliani. 

Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alla segreteria del Capitolo Ligure: 

g.bacigalupo@libero.it (al numero 347/8543472 oppure 010/8391812) 

                           Come raggiungere il Collegio Emiliani 

In auto:  

✓ Uscita Genova Nervi sull’autostrada A12 (GE-LI). Proseguire in direzione La Spezia su Corso Europa 

fino alla deviazione per il centro di Nervi. Alla rotonda prendere la prima uscita; dopo circa 100 metri 

svoltare a sinistra in Via Lega Navale. 

In treno: 

✓ Stazione di arrivo Genova Brignole. Coincidenza con treno metropolitano fino a Genova Nervi.  

In alternativa, fuori della stazione, autobus AMT  numero 15 fino a Nervi ( circa 25 min. di viaggio).  
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