
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 
 

Settembre 2022  
 

Sabato 17: SERATA DI BURRACO ALLA CASCINA COMMENDA 
dalle ore 17,00.  Concluderemo con una pizza in compagnia. 
 

Martedi 20: Apertura dell’anno sociale a SAN FRUTTUOSO. In una piccola 
baia che si insinua tra Camogli e Portofino è possibile scoprire una delle perle 
della Liguria: San Fruttuoso situata ai piedi del Monte di Portofino. La leggenda 
narra che il luogo dell’edificazione dell’Abbazia fu indicata in sogno dal Vescovo 
Fruttuoso, morto sul rogo in Spagna, a 5 monaci che, dopo un lungo vagare 
lungo le coste liguri, riconobbero il posto e vi edificarono l’Abbazia. La baia di 
San Fruttuoso è anche conosciuta in tutto il mondo per il Cristo degli Abissi: una 
statua in bronzo posta a circa 15 metri sul fondo marino. Nel 1983 la famiglia 
Doria Pamphily donò l’intera area al Fondo per l’Ambiente Italiano e l’Abbazia 
fu totalmente restaurata. Raggiungeremo la baia in battello con partenza da 
Camogli.  La visita sarà guidata e, per iniziare il nostro nuovo anno sociale, ci 
soffermeremo per un momento di preghiera   all’interno dell’Abbazia. Pranzo 
libero. Partenza bus ore 7,00. Quota: € 60,00. 
 

Dal 30 settembre al 3 ottobre: PARIGI, UN SOGNO!  Il viaggio a 
PARIGI sarà dal 30 settembre al 3 ottobre o, facoltativamente, al 4 

ottobre per chi vuole visitare anche Versailles.  Ci regaleremo un sogno 

da avverare nella città più romantica ed elegante, nella capitale dell'arte e 

della moda. Passeggeremo per le vie di Montmartre, quartiere dove un 

tempo si ritrovavano artisti e letterati, tra cui Picasso, Renoir, Van Gogh, 

Modigliani. Tra strade acciottolate, artisti di strada e antichi caffè, nel vero 

cuore artistico di Parigi vivremo ogni istante alla scoperta emozionante di 
una città unica al mondo. Segue a breve la locandina con il programma 
dettagliato del viaggio. QUOTA PER PERSONA: 740 EURO - singola: 150 
GRUPPO MINIMO 30 PERSONE - Acconto: 250 euro entro il 20 agosto e 
saldo entro il 10 settembre 
Quando disponibile, vedere locandina dettagliata sul 
sito https://www.maccheanzianidegitto.com 
o sul gruppo WhatsApp. 
 
 

 

 

 
APPUNTAMENTI: i pranzi del mercoledi 
• A Segrate Centro il 21 settembre a S. Stefano alle ore 12,30  

 
GRUPPI DI LAVORO 
 
Lettura: riprende a ottobre 

Rassegna stampa: riprende a ottobre  
 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 333 4612620 
Antonio Dallera 335 6020698 
www.maccheanzianidegitto.com 


