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La Spezia e Sarzana,  22-12-2013 

BUON NATALE 

APPASSIONATI 
una domenica speciale per sostenere l’operato delle nostre associazioni e 

divertirsi a bordo di corriere, autobus e filobus restaurati. 

Appuntamento a La Spezia - Piazzale Stazione FS alle ore 10.00 

Visita del Museo Nazionale dei Trasporti sez. Ferroviaria di Fossitermi 

Tempo libero in città e visita del Filobus storico restaurato da MNT 

Gita interurbana su corriera storica STORICBUS e trasferimento a Sarzana 

Pranzo convenzionato o tempo libero in città 

 Visita della città a bordo di autobus urbano di Ass. IL CAPOLINEA 

Tempo libero nel centro storico per shopping natalizio e visita al presepe vivente. 

Rientro a La Spezia alle ore 19.45 circa presso la Stazione FS. 

 

               Contributo di partecipazione : INTERA GIORNATA -  EURO 20, 00     (Donne  EURO 10, 00 - Bambini GRATIS) 

                                                        MEZZA GIORNATA -  EURO 12, 00     (Donne  EURO 7, 00 - Bambini GRATIS) 
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PROGRAMMA dell’ EVENTO STORICO 

ORE 09.45 - Ritrovo dei partecipanti automuniti presso il parcheggio libero del Palaspezia, uscita raccordo autostradale. 

Partenza per La Spezia FS. 

ORE 10:00 - Ritrovo dei partecipanti nel piazzale della STAZIONE FS di La Spezia Centrale. 

ORE 10:30 - Partenza per piccolo tour del centro città a bordo della corriera storica FIAT 308L DallaVia del 1971 

dell’associazione “STORICBUS - Museo dell’Autobus Italiano”, percorrendo Via Bixio, Corso Cavour, Via Gramsci, Via Chiodo 

(fermata bus ATC); discesa dei passeggeri. 

ORE 10:45 - Visita guidata a piedi del centro storico risalendo Via Prione sino alla Galleria Antiarea sottostante la Scalinata 

Quintino Sella, dove sarà esposto il filobus storico FIAT 668F Stanga del 1950 di proprietà di “Museo Nazionale Trasporti - 

sezione su gomma”, appena restaurato in versione originale. 

ORE 11:30 - Risalita a piedi di Via Prione, arrivo alla Stazione Centrale FS e visita guidata della sede di Fossitermi del “Museo 

Nazionale Trasporti - sezione su rotaia”. 

ORE 13.00 - Ritrovo dei partecipanti in piazzale Boito fermata bus lato est (direzione Chiappa). 

ORE 13.05 - Salita sulla corriera e partenza per Sarzana seguendo il percorso Piazzale Ferro, Variante Aurelia, Felettino, 

Migliarina, Via Sarzana, Termo, Prati di Vezzano, Fornola, Arcola, Ressora, Via Muccini, Via Sobborgo Emiliano, Porta Romana 

(fermata bus), discesa dei partecipanti che non parteciperanno al pranzo in ristorante convenzionato. 

ORE 13.45 - Tempo libero in centro oppure possibilità di pranzo tipico in ristorante convenzionato con STORICBUS (Non 

compreso nel contributo spese). Prosecuzione in bus sino al ristorante. 

ORE 14:00 - Pranzo in ristorante convenzionato (vedi allegato). 

ORE 15:30 - Ritrovo dei partecipanti in centro a Porta romana fermata bus lato ovest (direzione Carrara). 

ORE 15:40 - Salita a bordo della corriera STORICBUS, passaggio di fronte al ristorante. 

ORE 15:50 - Salita dei restanti partecipanti e partenza per Bocca di Magra. 

ORE 16:15 - Arrivo a Bocca di Magra, breve passeggiata sul lungofiume. 

ORE 16:45 - Partenza per Sarzana Piazza Terzi via Senato di Lerici, Romito. 
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ORE 17:30 - Circonvallazione di Sarzana a bordo dell’autobus urbano MENARINI Monocar 1231 con gruppi meccanici FIAT 409A 

del 1973, restaurato da Associazione “Il Capolinea”. 

ORE 18:15 - Discesa dei passeggeri in Via Muccini fermata bus adiacente piazza Martiri della Libertà. Tempo libero in centro per 

lo shopping natalizio e/o per visionare il Presepe vivente dei figuranti di Equi Terme in trasferta causa problemi post-

terremoto. 

ORE 18:30 - Inizio visita del Presepe in via Fiasella. 

ORE 19:20 - Ritrovo dei partecipanti in Via Muccini fermata bus adiacente piazza Martiri della Libertà. 

ORE 19:30 - Partenza per La Spezia Stazione Centrale FS via Fornola, Termo, Mazzetta, Ospedale S.Andrea, Galleria Spallanzani. 

ORE 20:00 - Arrivo alla Stazione e discesa di parte dei partecipanti. 

ORE 20.05 - Partenza, transitando Galleria Spallanzani, Viale Italia e Via Carducci, per il parcheggio libero del Palaspezia per la 

discesa dei passeggeri automuniti. 

ORE 20:30 - Termine dell’evento storico. 

 

Il contributo di partecipazione ricavato dall’evento, al netto delle spese di carburante affrontate 
per il funzionamento dei veicoli, sarà eventualmente suddiviso equamente tra le tre associazioni, 
per attenuare le ingenti spese destinate ai restauri dei veicoli storici. SOSTENETE I NOSTRI 
PROGETTI e CONDIVIDETE con NOI QUESTE SPECIALI OCCASIONI! 

 

PRENOTAZIONI 

Per prenotazioni e informazioni potete controllare le pagine Facebook delle nostre associazioni 

cliccando sull’evento comune BUON NATALE APPASSIONATI , oppure telefonando ai 

seguenti numeri: 349-2947202 oppure 346-3619103. 

 

I PROTAGONISTI  

 

 

 

 

 


