CHIAVARI, 1-2-3 MARZO 2019
San Giacomo di Rupinaro
L’incontro Compostellano in Liguria, giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, si svolgerà a
Chiavari presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia di San Giacomo di Rupinaro.
La recita del Rosario, le confessioni e la celebrazione della Santa Messa domenicale si svolgeranno
presso la Chiesa di San Giacomo, mentre la sala dell’incontro sarà il Teatro Caritas parrocchiale in
via Luigi Marana (a 100 metri dalla Chiesa di San Giacomo) a disposizione dalle ore 15.30 di sabato
2 fino a domenica mattina.
Per l’Ospitalità abbiamo convenzionato le tariffe presso l’Hotel Stella del Mare, presso il quale si
potranno prenotare e consumare i pasti, e presso l’hotel Monte Rosa entrambi situati a Chiavari nelle
vicinanze dei luoghi dell’incontro. Trattandosi di zona turistica centrale e contemporaneamente
residenziale di pregio riteniamo difficoltoso trovare soluzioni più economiche sia per i pasti che per
il
pernottamento.
In un’ottica di estensione dell’offerta alberghiera, sono state convenzionate le tariffe anche presso la
Casa per Ferie “Villaggio Ospitale” del Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno situata a
un paio di kilometri da Chiavari. Altre strutture in zona, più decentrate e non convenzionate sono gli
hotel Ferrari e Santa Maria a Chiavari e l’ospitalità dell’Opera Madonnina del Grappa a Sestri
Levante.
Queste indicazioni sono solamente un aiuto logistico offerto ai confratelli e ai pellegrini che
parteciperanno, ognuno naturalmente è libero di trovare diversa sistemazione.
Chi non dormisse all’Hotel Stella del Mare ma volesse fare pranzo o cena con i pellegrini all’Hotel
Stella del Mare deve compilare comunque la tabella prenotazione pasti e contattare la struttura
(raccomandato perché i posti sono limitati).
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alla segreteria del Capitolo Ligure
g.bacigalupo@libero.it (347/8543472 - 010/8391812) oppure daniele.nicchia@libero.it
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HOTEL STELLA DEL MARE
viale Millo 115, Chiavari
COGNOME

NOME

venerdì 1/3/19

sabato 2/3/19

domenica
3/3/19

doppia singola pranzo cena doppia singola
35€ a 45€ a 18€ a 18€ a 35€ a 45€ a
pers. pers. pers. pers. pers. pers.

pranzo
18€ a
pers.

1
2
3
4
5
6
Le tariffe doppia e singola sono comprensive di pernottamento e prima colazione a buffet.
La tariffa di pernottamento non comprende la tassa di soggiorno di 1,5 € per persona al giorno.
I pranzi sono costituiti da primo piatto, secondo piatto, dessert, acqua minerale (vino escluso).
La cena è costituita da primo piatto, secondo piatto, dessert, acqua minerale (vino escluso).
Pagamento alla prenotazione mediante bonifico bancario su C/C o addebito su carta di credito
previa verifica della disponibilità ai recapiti:
Tel. 0185 322446 - Fax 0185 304901 – e-mail info@albergostelladelmare.it
(l’IBAN sarà comunicato dalla struttura a seguito di riscontro sulla disponibilità)
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 esegue la prenotazione.
L'hotel Stella del Mare si trova in viale Millo 115 a Chiavari e dista
800 metri dal casello autostradale di Chiavari
500 metri dalla stazione ferroviaria e degli autobus di Chiavari
300 metri dalla sede
dell'incontro
200 metri dal centro storico pedonale di Chiavari
600 metri dai parcheggi liberi di via Ghio
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HOTEL MONTEROSA
Via Marinetti 6, Chiavari
COGNOME

NOME

venerdì 1/3/19
doppia
42,50 € a
persona

singola 50€

sabato 2/3/19
doppia
42,50 € a
persona

singola 50€

1
2
3
4
Prenotazione entro il 20-2-19 ( tariffe convenzionate non garantite dopo tale data)

Le tariffe doppia e singola sono comprensive di pernottamento e prima colazione a buffet.
La tariffa di pernottamento non comprende la tassa di soggiorno di 2 € per persona al giorno.
come Booking ed Expedia)
Le tariffe sopraindicate possono essere riservate a chi prenota direttamente in hotel ai

recapiti:
tel : 0185 300321

e-mail: info@hotelmonterosa.it
non sono valide per prenotazioni on line tramite portali come Booking o Expedia.
Condizioni:
Le camere devono essere prenotate con i dati del cliente (nome, cognome, telefono ed e-mail)
e garantite con carta di credito o acconto del 30%
Nessuna penale per cancellazioni comunicate entro il 27-02 .
Per cancellazioni comunicate dal 28/2 sarà addebitata la penale del 30% sulla tariffa della camera.
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 esegue la prenotazione.
L'hotel Monte Rosa si trova in Via Marinetti 6 a Chiavari e dista
1000 metri dal casello autostradale di Chiavari
800 metri dalla stazione ferroviaria e degli autobus di Chiavari
500 metri dalla sede dell'incontro
50 metri dal centro storico pedonale di Chiavari
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"VILLAGGIO

CASA PER FERIE

OSPITALE"
Novembre, 115,

Corso IV
San Salvatore di

venerdì 1/3/19

sabato 2/3/19

Cogorno GE
COGNOME

NOME

mezza pensione
mezza pensione
B&B
B&B
pensione completa
pensione completa
28 € a
28 € a
33 € a
40 € a
33 € a
40 € a
persona
persona
persona persona
persona persona

1
2
3
4
5
6
disponibilità a condividere la camera con altri partecipanti all'incontro compostellano ------->
Le camere possono ospitare fino a 5 persone
Supplemento camera singola 10 € a notte
La tariffa B&B comprende pernottamento e prima colazione
Per prenotazioni:

Segreteria FP: +39 0185 375230 , Fax: +39 0185 384052
email : villaggiospitale.cogorno@villaggio.org
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 esegue la prenotazione.
Il "VILLAGGIO OSPITALE" si trova in Corso IV Novembre 115 a San Salvatore di Cogorno e dista:
1500 metri dal casello autostradale di Lavagna
3 kilometri dalla stazione ferroviaria e degli autobus di Chiavari
4 kilometri dalla sede dell'incontro
10 metri dalla fermata dell'autobus per Lavagna, Chiavari

