SETTORE ADULTI / MLAC
ESPERIENZE-SEGNO

#sogni&segni
GENOVA

Note tecniche
Ostellin
Vico dei Parmigiani, 1-3
16123 Genova

Manena Hostel
Vico alla Chiesa della Maddalena, 9/1
16124 Genova

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Contributo di soggiorno individuale indivisibile
(dalla cena di venerdì alla colazione di domenica)

€ 120,00

Pasto extra

€ 15,00

Per procedere con l’iscrizione collegarsi, entro il 7 giugno, al link http://eventi.azionecattolica.it/sa-mlacesperienze-segno-genova-2019 ed effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che verranno
richiesti, o accedere con le proprie credenziali se già iscritti e successivamente compilare il modulo online.
Riceverete una email di avvenuta iscrizione con il riepilogo dei dati.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
• I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Credito Valtellinese
IBAN: IT 17 P 05216 03229 000000073581.
• Nella causale del versamento indicare: SA MLAC GENOVA + nome Diocesi.

NOTE SUL SOGGIORNO
• Soggiorno in stanze doppie o multiple
• Le llnzuola sono messe a disposizione dalla struttura, mentre occorre portare con sé gli asciugamani.

COME SI RAGGIUNGONO LE STRUTTURE
Ostellin
Dalla Stazione di Genova Brignole: attraversa Piazza Verdi e prendi Via San Vincenzo sulla tua destra. Gira a
sinistra in Via Ugo Foscolo e a destra in Via XX Settembre fino a Piazza De Ferrari. Attraversa la piazza e prendi Via
XXV Aprile. All’angolo tra Piazza Fontane Marose, gira a destra in Vico dei Parmigiani.
Dalla Stazione di Genova Principe: attraversa Piazza Acquaverde e prendi Via Balbi. Continua dritto attraverso
Piazza della Nunziata e Via Bensa finchè non arrivi in Piazza della Zecca. Gira a destra, prendi Via Cairoli e continua

dritto in Piazza della Meridiana e fino alla fine di Via Garibaldi. Quando arrivi in Piazza Fontane Marose gira a
destra fino all’ angolo con Via XVV Aprile, dove c’e’ un attraversamento pedonale: attraversa e Vico dei Parmigiani
sarà di fronte a te.
Dall’Aeroporto di Genova: un bus-navetta (VolaBus) collega l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con il
centro città (e con le principali stazioni ferroviarie), ogni giorno dalle 5:20 alle 23.30. Il costo è di 6.00 Euro e il
biglietto è valido anche sui bus cittadini. Quando prendi il bus-navetta VolaBus dall’aeroporto, scendi alla fermata
di Piazza De Ferrari. Da Piazza De Ferrari, prendi Via XXV Aprile e – all’angolo tra questa strada e Piazza Fontane
Marose – gira a destra in Vico dei Parmigiani, dove troverai l’ostello OStellin Genova Hostel.
In Autostrada: Autostrade A10/A7 – Uscite Genova Ovest o Genova Est. Ostellin Genova Hostel è in una zona
pedonale e suggeriamo quindi di parcheggiare la macchina fuori da quest’area (puoi cercare parcheggi non a
pagamento e per non-residenti se possibile) e segui una delle indicazioni di cui sopra, a seconda di dove ti trovi.

Manena Hostel
Dalla Stazione di Genova Principe: tempo: 15 minuti a piedi. Uscite dalla stazione in Piazza Acquaverde;
attraversate la piazza e percorrete Via Balbi fino a Piazza della Nunziata; da Piazza della Nunziata proseguite in
Largo Zecca, poi svoltate a destra in Via Cairoli; proseguite in Via Garibaldi; non appena scorgerete l’insegna
Manena Hostel svoltate a destra in Vico alla Chiesa della Maddalena fino al civico 9/1.
Dalla Stazione di Genova Brignole: tempo: 25 minuti a piedi, 15 minuti in autobus.
A piedi: Uscite dalla stazione in Piazza G. Verdi; portatevi sul lato destro della piazza, attraversate Via E. De Amicis
e prendete Via S. Vincenzo fino all’incrocio con Via XX Settembre, svoltate a destra in Via XX Settembre fino a
Piazza De Ferrari. Tenendovi sulla destra della piazza prendete Via XXV Aprile fino a Piazza delle Fontane Marose.
Portatevi sul lato opposto della piazza e prendete Via Garibaldi. Non appena scorgerete l’insegna Manena Hostel
svoltate a sinistra in Vico alla Chiesa della Maddalena fino al civico 9/1.
In autobus: Uscite dalla stazione in Piazza G. Verdi; attraversate la strada davanti a voi per arrivare in Via Cadorna,
da lì prendete l’autobus numero 20 in direzione Vittorio Veneto o il numero 39 in direzione Vesuvio oppure il 40
in direzione Costanzi. Scendete alla fermata di Piazza del Portello, attraversate la piazza e, svoltando a sinistra,
arrivate a Piazza delle Fontane Marose, svoltate subito a destra in Via Garibaldi. Non appena scorgerete l’insegna
Manena Hostel svoltate a sinistra in Vico alla Chiesa della Maddalena fino al civico 9/1.
Dall’Aeroporto Cristoforo Colombo: tempo: 30 minuti in autobus. All’uscita dell’aeroporto prendete il Volabus;
scendete in Piazza De Ferrari. Da Piazza De Ferrari prendete Via XXV Aprile fino a Piazza delle Fontane Marose.
Portatevi sul lato opposto della piazza e prendete Via Garibaldi. Non appena scorgerete l’insegna Manena Hostel
svoltate a sinistra in Vico alla Chiesa della Maddalena fino al civico 9/1.
In Autostrada: Uscite al casello di Genova est; al primo bivio girate a sinistra; al semaforo girate nuovamente a
sinistra; al successivo incrocio prendete il ponte alla vostra sinistra; davanti a voi vedrete il cimitero monumentale
di staglieno, dove troverete uno dei pochi parcheggi ampi e gratuiti della città (escluse giornate di campionato,
causa partita allo Stadio Marassi). Una volta lasciata la macchina, prendete l’autobus numero 34 (la fermata è
proprio accanto al cimitero, in Via Piacenza), scendete alla fermata di Piazza del Portello e da lì seguite le stesse
indicazioni del percorso numero in autobus riportato al punto “Stazione di Genova Brignole”.

