
Si propone una visita al Varignano Sede degli Incursori  

della Marina Italiana, visita al Museo Tecnico Navale  

Pranzo a Portovenere nel Golfo dei Poeti   
Data della visita il  29 giugno  2019 - Partenze da Bresso, Milano Lido, Milano Romolo e Famagosta 

Visto il grande successo che abbiamo ottenuto negli anni con i percorsi Militari, si continua con questi itinerari per conoscere le 

nostre forze armate. Questa volta vi proponiamo una visita al reparto Arditi Incursori della Marina Militare, Raggruppamento 

Subacquei “Teseo Tesei”. Il Gruppo Arditi Incursori, si pregia di imprese eroiche compiute durante le due guerre mondiali, gesta 

che hanno ottenuto il plauso ed il riconoscimento anche da parte dei nostri avversari di allora, tanto che Winston Churchill, dopo 

la notte di Alessandria d’Egitto del dicembre 1941, ebbe a scrivere: “..sei Italiani equipaggiati con materiali di costo irrisorio 

hanno fatto vacillare l'equilibrio militare in Mediterraneo a vantaggio dell'Asse”. 

Programma e Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti: 
Ore 6,30 da Bresso Via Don Minzoni (Fronte Carrefour) 

Ore 6.45 da Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido; ore 7,00  Romolo MM2 e ore 7.10  Famagosta MM2 
Possibilità altre fermate lungo l’Autostrada verso La Spezia (SP) 

29  Giugno  –  Milano / La Spezia  (SP)  3 h  min. (240 km)  

Partenza in bus Gran Turismo da Milano verso la Liguria, soste lungo il percorso per pausa caffè, arrivo  in 

località Le Grazie.  Ingresso alla  Fortezza del Varignano  e  visita  alla sala Storica del gruppo Incursori, situata 

dentro il comprensorio del comando Comsubin.  

Pausa pranzo. Il comprensorio del Varignano, sede del Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei, è 

tra i siti custoditi più gelosamente dalla Marina Militare e si 

trova in un’insenatura racchiusa tra due promontori, scelta   

per costruirvi una maestosa residenza dai romani. Con 

Napoleone il Golfo di La Spezia veniva dichiarato porto 

militare ed  il Lazzaretto, realizzato nel 1656 passò al servizio 

della Marina da guerra francese. Vi venne installata la sede 

del Comando Militare del golfo e della guarnigione ed 

iniziarono gli studi per edificarvi un grandioso arsenale 

marittimo. Poi il Varignano passò prima sotto il Regno di 

Sardegna, successivamente sotto quello d'Italia. Divenne 

celebre in quanto, nel 1862, ospitò anche il generale 

Giuseppe Garibaldi. Nel 1888 la struttura assunse la 

funzione di Comando della Difesa Marittima locale e poi di 

Scuola del Corpo Reali Equipaggi di Marina per la categoria 

Torpedinieri e Radiotelegrafisti. Dal 1910 è sede dei 

Palombari e, dal 1952, anche degli Incursori quando venne 

costituita tale categoria dall'esperienza acquisita dai mezzi 

di assalto della Marina durante il secondo conflitto 

mondiale. Con questa visita sarà possibile varcare il cancello della struttura 

militare ed entrare in contatto con il mondo degli incursori del Comsubin.  

Sarà possibile inoltre visitare una esposizione con i reperti originali 

appartenuti a Garibaldi, concessi dal museo etnografico di La Spezia, 

apparecchiature subacquee e battelloni d'assalto nel cortile della cerimonia 

dell’imbrevettamento.   

Il reparto incursori della Marina Militare è  tra l'élite delle nostre forze 

speciali. Dalle imprese durante il periodo bellico agli anni di piombo, fino ad 

arrivare agli impegni attuali come il contrasto alla pirateria in teatri di 

guerra difficili come l'Afghanistan e l'Iraq. Questo ha contribuito ad 

alimentare il mito dei marinai del GOI.   

Nel Pomeriggio si riparte verso  la Spezia , arrivo e  visita  al Museo Tecnico 

Navale del Ministero della Marina. Nel tardo pomeriggio rientro.  



 

 

Quota individuale di partecipazione : 

Base 50 Partecipanti Soci € 70,00 

Base 30 Partecipanti Soci € 75,00 

Aggregati / Esterni ---->  € 75,00 
 Pranzo in ristorante a Porto Venere compreso  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Pullman privato gran turismo  con due autisti  a disposizione per tutto il viaggio e per  le escursioni previste,  

assicurazione medico bagaglio , pranzo in ristorante**** ,  bevande incluse, ¼, Vino ½ acqua,   

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

i pasti non menzionati, eventuali ingressi da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato  

nel programma e “la quota comprende”. 

• ISCRIZIONI TASSATIVE ENTRO FINE MAGGIO CON PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE 

• NOTA IMPORTANTE: È RICHIESTA LA CARTA D’ IDENTITÀ VALIDA. 

• Prenotazioni ed info. Cral-Stiamoincontatto di Ubi Banca 

• E-mail: stiamoincontatto@alice.it – www.stiamoincontatto.it 

• Salvatore Gentile tel.: 02-6595460- 02-62695066- 338-8196263 – Fax: 02-63793267 

• Organizzazione Tecnica: Toujours - Via I Maggio, 34/B   Bareggio (Mi) 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ . NECESSARIA PER GLI INGRESSI AI SITI MILITARI 

Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; l’itinerario delle 

visite e’ puramente indicativo e il percorso terrà conto degli orari di apertura dei monumenti, del tempo effettivo a disposizione e delle condizioni 

meteorologiche; gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; è 

possibile stipulare una assicurazione contro l’annullamento del viaggio (maggiori informazioni su richiesta); in assenza di tale assicurazione, in caso di 

annullamento da parte dei sigg. partecipanti verranno applicate penali di legge.   

L’attività di intermediazione non comporterà per l’Associazione un ricavo. L’associazione raccoglie il denaro dai Soci e aggregati e lo gira in toto all’agenzia. 

Si tratta di una partita di giro. il cral Stiamoincontatto declina ogni responsività per danni alle persone e cose. 

Un programma scritto e ideato da Salvatore Gentile 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Visita alla base di Varignano /La Spezia / 29-06-2019  
Tagliando da Inviare al Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca  

Viale Monte Santo, 2 - 20124  Milano (Italy)  
 

l__ Sottoscritt__ ____________________________    _________    Tel.:__ __________    Cell.___ _________ 

 

E-MAIL: ______________ ______ @_____________________________________________ 

 

Elenco partecipanti: ____________________________________________  ____  ________  ___________________ 

 

_________________________________   ____________________________________________________________ 

 

Città di provenienza______________________           Banca/Società di provenienza    _______________ ____ 

 

INVIARE:  IL TAGLIAND0 DÌ PRENOTAZIONE, LA COPIA DEL BONIFICO,  LA COPIA CARTA D’IDENTITA’ 

BARRARE CON UNA X   DIPENDENTE , SOCIO , PENSIONATO ->  ESTERNO -->  

IBAN: IT84B 03111 01645 0000000 38691 – AGENZIA UBI BANCA 5567 MILANO 

– Causale: Gita a Varignano Le Grazie (SP)  2019 -  
    

Prenota n°____   Persone adulti_________          Prenota ___________   n°  ___ Ragazzi    euro  ______ 

PAGAMENTO QUOTA ALLA PRENOTAZIONE  

BARRARE CON UNA X 

Sale alla fermata Bresso   - Sale alla fermata  P.le Lotto fronte Lido      

 Sale alla fermata Romolo  Sale alla fermata Famagosta 

 
In n°___ Camere     Singola n° _____ Supplemento  €._______      Doppie  n° _____   Triple n°_____ 

 

Data _________________________   Firma  __________________________________________________ 

 


