Palazzo Ducale – Piazza Matteotti

Iscrizioni

+++++

Come Arrivare
Auto:
Uscire dall’autostrada al casello Genova
Ovest, prendere la sopraelevata fino alla
seconda uscita, Piazza de Ferrari.
Il parcheggio più vicino è Piccapietra a 3
minuti da Palazzo Ducale. Se si pernotta
negli hotel consigliati conviene utilizzare
gli altri parcheggi dai quali in 10 min si è
a Palazzo Ducale.
Treno:
Stazione Genova Brignole, a piedi 15 min
(oppure prendere bus 17,18,37 o 46).
Da Genova Principe, prendere bus 20.
Parcheggi:
Autopark Piccapietra, City Park Genova,
Royal Park Corvetto, Acquario di Genova

Dove Dormire
Hotel convenzionati (menzionare il CAAI):
Best Western Hotel Porto Antico ***
Via al Ponte Calvi – 010 2518249 –
www.hotelportoantico.it
Starhotels President ****
Corte Lambruschini 4 – 010 5727260 –
www.starhotels.com
Best Western Metropoli ***
Piazza Fontana Marose – 010 2468888 –
www.hotelmetropoli.it
NH Collection Marina ****
Molo Ponte Calvi – 02 57797816 –
www.nh-hotels.com
Ulteriori informazioni presso il collega
Fabio Palazzo al numero 335 8382706 o
alla mail fabio.palazzo@fastwebnet.it

Per consentire una buona organizzazione
del Convegno, vi preghiamo cortesemente
di iscrivervi entro il 30 ottobre, utilizzando
la mail penasa58@gmail.com o il numero
di telefono 348 8862343 (ore pasti),
segnalando la presenza di un eventuale
accompagnatore, se è interessato alla
visita di Genova, e indicando anche la
soluzione scelta per il pernottamento.

Club Alpino
Accademico Italiano
Convegno
Nazionale 2016

AVVENTURA
e ALPINISMO
ESPERIENZE A
CONFRONTO
GENOVA
Palazzo Ducale
sabato 19 novembre
ore 14:30

Interventi
Tema del Convegno
Programma
Sabato 19 novembre
Ore 13 – Arrivo e registrazione
dei partecipanti
Ore 14:30 – Inizio lavori
Ore 16:00 – Coffee break
Ore 19:00 – Chiusura lavori
Ore 20:00 – Cena sociale
Per gli accompagnatori è prevista
una visita guidata alla città di Genova
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Domenica 20 novembre
Arrampicate ed escursioni
nell’entroterra del finalese, o visita
della città di Genova.

Come stimolo per il dibattito sono
previsti interventi e brevi proiezioni di
personalità di spicco del mondo
alpinistico e dell’avventura outdoor:

L’Alpinismo è da sempre
Avventura, ed alcune sue forme
lo sono al massimo livello.

 Avventura – significati, motivazioni e
suggestioni

Ma cosa significa Avventura
nell'era di internet, dei telefoni
satellitari, del gps ?

 L’avventura infinita: il fascino delle
grandi traversate in sci e in bicicletta

E quali le implicazioni etiche
dell'Avventura oggi, cosa è lecito
e cosa invece ne travalica
l’essenza ?
Un confronto tra gli Accademici
allargato ad altre esperienze, per
cercare la chiave di lettura di una
passione comune.

 Le attività outdoor e l’avventura

 L’immensità e la forza della natura
attraverso l’occhio del navigatore
 L’avventura nel ricordo di importanti
personalità dell’alpinismo.

