LE CITTÀ DELL'OLIO

Chiavari (GE)
Chiavari è una delle località del levante genovese più conosciute, poiché
oltre al grande porto turistico e alle varie spiagge attrezzate ha un clima
molto mite che la trasforma in meta di villeggiatura anche nei mesi più
freddi. La cittadina in provincia di Genova si trova al centro del Golfo
del Tigullio. Il centro è caratterizzato da edifici signorili decorati, con
moderne boutique accanto alle quali si trovano le botteghe degli artigiani,
che si dedicano ancora all’antica tradizione, come alle ‘sedie campanino’ e
al ‘pizzo macramé’. Da un punto di vista culturale nel centro di Chiavari si
possono visitare il Santuario di Nostra Signora dell’Orto, cattedrale
ottocentesca e la Parrocchiale di San Giovanni Battista, con all’interno
tele del Piola, del Fiasella e del De Ferrari, la Chiesa di San Francesco,
costruzione duecentesca ristrutturata nel 1630 e che oggi ospita
manifestazioni culturali. Chiavari rappresenta un centro nautico
considerevole nel Tigullio, sia per via del Porto turistico, che ospita
imbarcazione di ogni dimensioni, sia delle sue antiche tradizioni marinare.
Molti sono i cantieri nautici, di riparazione, rimessaggio e costruzione, e
molti gli artigiani specializzati sia nella lavorazione del legno che della
vetroresina, che insieme garantiscono la qualità del lavoro. La città è
anche porto di imbarco per varie crociere organizzate dalle molte attività
di charter che hanno sede in loco.

Come raggiungere
 IN AUTO
Il casello autostradale di Chiavari si
trova sulla A12 LIVORNO VENTIMIGLIA, nel tratto compreso
tra Genova e Sestri Levante.
L'obiettivo è quello di raggiungere il
nodo autostradale di Genova o La
Spezia, secondo la zona di
provenienza, e da qui seguire le
indicazioni per Genova, se si
proviene da sud o da est (Parma),
mentre se si arriva dal nord seguire
le indicazioni per La Spezia/Livorno.
Per maggiori informazioni sulla rete
autostradale italiana visitate il sito
dell'AISCAT o della SOCIETA'
AUTOSTRADE.
 IN TRENO
Chiavari si trova lungo il tratto
ferroviario che collega Torino e
Milano a Roma. Per informazioni
dettagliate su orari e prezzi visitate
il sito delle Ferrovie dello Stato.
Appena usciti dalla Stazione
FF.SS.a ttraversando le strisce
pedonali troverete subito sulla
destra, al fianco dell'edicola, il
nostro ufficio informazioni. Il
personale addetto vi seguira' per
fornirvi tariffe alberghiere, biglietti
per escursioni ed ogni altro
ragguaglio per muovervi con
tranquillita' durante il vostro
soggiorno. Nel caso vogliate fare
tutto da soli, sempre di fronte alla
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Stazione, ma sulla sinistra troverete
il tabellone elettronico con tutti i
numeri di telefono ed indirizzi degli
hotel chiavaresi. Potrete in tempo
reale utilizzando gratuitamente il
telefono in dotazione, prenotare una
stanza scegliendo tra le tante
strutture presenti.
 IN AEREO
Lo scalo aereo italiano più comodo
e' ovviamente l'aeroporto Cristoforo
Colombo di Genova. Ma anche il
Galileo Galilei a Pisa, Malpensa e
Linate a Milano sono relativamente
vicini e ben collegati dal servizio dei
treni, considerando la vicinanza
della stazione FF.SS. agli alberghi.
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