
LERICI 5-7 SETTEMBRE 2014 

MARY E PERCY SHELLEY, LUOGHI DEL CUORE E DELLA MEMORIA, da Lerici a 

Viareggio  

Visita a Villa Magni che gli Shelley affittarono nel 1822, escursione a Viareggio in 

barca (ritorno in bus) alla statua di Percy nel luogo in cui fu cremato, convegno in 

due sessioni a Lerici sabato e domenica mattina. Venerdì sera al castello di Lerici 

cena con spettacolo 

 

Lerici 5 settembre: dalle 12 Rèception all’hotel Shelley di Lerici 

Le QUOTE di ISCRIZIONE comprendono l’iscrizione al convegno, le due cene di 

venerdì e sabato, il buffet di sabato a pranzo, la serata di venerdì al Castello con 

spettacolo musicale, il trasporto in barca da Lerici a Viareggio, il bus per rientrare 

da Viareggio a Lerici sabato sera. Non è compreso il pranzo di domenica. 

Quote per i TRE GIORNI: 80 EURO 

- 70 euro per le iscritte alla Sil e all’associazione Amiche e amici di Mary 

Shelley 

- 60 euro per le under 30 anni (se ne fanno richiesta) 

PER L’ESCURSIONE IN BARCA (tre ore, con a bordo studiosi, attori e attrici che 

leggono brani dagli Shelley e da Byron) SONO PREVISTI SOLO 50 POSTI.  

Altri partecipanti dovranno dunque raggiungere Viareggio con mezzi propri. Per ora non 

è previsto il bus di andata.  

 
 
COME RAGGIUNGERE LERICI 
 
IN TRENO FINO ALLA SPEZIA sulla linea Roma, Spezia, Genova. Fermano anche i 
rapidi. 
Chi arriva dal nord Italia deve invece raggiungere Genova, sia Genova Principe sia 
Genova Brignole (dove ci sono più treni per Spezia). 
Da Genova si arriva alla Spezia in circa un’ora. Per raggiungere Lerici occorre un 
bus (tragitto circa 20 minuti). Usciti sul piazzale della stazione, si gira a destra: 
percorsi un centinaio di metri, tramite una scaletta di ferro si scende in Via Fiume. 
Si attraversa la strada, via Fiume appunto, dove c’è la fermata del bus: per Lerici 
vanno bene sia la linea L che la linea S. Scendere dal Comune e proseguire a piedi 
fino al lungomare, poche decine di metri, e quindi, sulla destra, all'Hotel Shelley e 
all’hotel del Golfo con noi convenzionati. 
Lerici è molto piccola e tutto è a portata di mano. 
 

 

QUOTE PER CHI PARTECIPA A SINGOLE GIORNATE O EVENTI 



Semplice iscrizione alle due sessioni del convegno e alla visita di villa Magni 10 

euro. Valido venerdì, sabato e domenica (senza cibo e senza escursione a 

Viareggio) 

Venerdì: iscrizione con visita guidata alla villa, cena e spettacolo al castello di Lerici 

25 euro per le socie, 30 per tutti gli altri 

Sabato: 35 euro. Comprendono il convegno del mattino nella sala consiliare di 

Lerici, pranzo, trasporto in barca a Viareggio, cena a buffet, ritorno in bus a Lerici.  

Chiuderemo le iscrizioni raggiunta la sessantina di partecipanti 

ed entro il 31 luglio  

 

PER ISCRIVERSI  

Versare 40 euro di anticipo. Possibile anche saldare tutto. Scegliere tra queste due 

opzioni. 

1. Conto corrente 150080 intestato a Silvia Neonato 

BANCA CARIGE GENOVA 

IBAN IT72F0617501485000000150080 

2. c/c intestato a Associazione “Amiche e amici di Mary Shelley” 

n. 464671/27 presso Carispezia Credit Agricole 

IBAN    IT 69H0603010701000046467127 

 

IMPORTANTE: avvisate silvia.neonato@gmail.com  o carla.sanguineti@alice.it 

quando avete fatto ogni genere di bonifico di modo che si possano  trascrivere i 

vostri nominativi o comunicarvi se i posti sono esauriti. 

Possibilmente saldare il prima possibile e non oltre il 20 luglio 

per favorire le organizzatrici e assicurarvi l’efficienza  

 

TUTTE LE INFO 

silvia.neonato@gmail.com; Silvia Neonato 339.8244147 (tel solo entro il 31 luglio) 

carla.sanguineti@alice.it; Carla Sanguineti 347.0974505 
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HOTEL CONVENZIONATI CON NOI a LERICI (entro il 10 luglio, segnalate che 

partecipate al nostro evento) 

- Hotel Shelley delle Palme,  info@hotelshelley.it, tel 0187.968204.  

Camera singola 100 euro, doppia, 130. Posto auto a pagamento. Vista mare 

- Hotel del Golfo, Lerici, info@hoteldelgolfo.com, tel. 335.7579786. Posti auto 

gratuiti limitati. Stanza singola 80 euro; stanza doppia 100. 

Se trovate esaurite le stanze a nostra disposizione, potete rivolgervi agli hotel (sul 

lungomare) Florida e Venere Azzurra. O interpellare le organizzatrici. 

 

Offriamo 5 POSTI GRATUITI presso amici che ospitano giovani amiche. Per loro 

l’iscrizione al convegno è 60 euro comprendente tutto.  

 

N.B. Lerici è ZONA ZTL, quindi si può entrare con l’auto solo se si va a un albergo, che 

poi registra la targa e dà un pass. Altrimenti bisogna telefonare, almeno una settimana 

prima per avere il pass alla Segretaria del Sindaco 0187 960301 oppure al Comando 

dei Vigili  0187 967326. 

 

Sono gradite DONAZIONI anche minime per facilitare la venuta a Lerici di studenti e 

under 30 anni. (Potete, nel saldo, aumentare la cifra richiesta segnalando che ad es. 10 

euro sono di donazione) 
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