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Arenzano (GE) e Finale Ligure (SV) 

LIGURIA, Settembre 2015  

Dopo essere partito tramite il treno "eurocity" dalla stazione di Pavia, con 
direzione Genova, ho raggiunto Arenzano e poi Finale Ligure con i treni regionali. 
Da Genova Piazza Principe sono molti i treni che percorrono la Riviera di Ponente. 
Per il ritorno ho fatto il tragitto inverso con la stessa tipologia di treni. Arenzano è 
un comune appartenente alla città metropolitana di Genova. La prima cosa da 
visitare è il suo Municipio, all'interno dell'edificio di fine Ottocento che prende il 
nome di Villa Negrotto Cambiaso. Qui vi è pure uno stupendo parco comunale, 
verdeggiante e ben curato. Molto bello e dal profondo significato spirituale è 
anche il Santuario del Bambino Gesù di Praga, in stile rinascimentale, posto su 
un'altura, a breve distanza dal centro urbano. Ovviamente Arenzano è conosciuta 
per il lungomare e le spiagge. Finale Ligure, in provincia di Savona, è altresì una 
nota località turistica, composta da Finalborgo, Finale Marina e Finale Pia. La 
stazione ferroviaria di trova nel centro vero e proprio, ossia nell'area di Finale 
Marina, laddove vi sono le piacevoli spiagge di sabbia, il lungomare e le vie 
centrali con i negozi. Mentre la parte più storica è sita a Finalborgo, in posizione 
più interna e su una lieve collina (ci si può arrivare coi bus TPL dal centro di Finale 
Marina). Esso è considerato uno dei borghi più interessanti d'Italia. Di Finalborgo, 
oltre ai suoi vicoli di stampo medievale, vanno ricordati la barocca Basilica di San 
Biagio ed il Castel San Giovanni. Finale Pia è il nucleo urbano che fa da prosieguo 
a Finale Marina. L'escursione risale al 23 Settembre 2015. 

 

   
 
 
  Splendida veduta dal 
  lungomare di Arenzano, 
  con il mare mosso. 
  Nella foto in alto a destra, 
  una veduta della spiaggia 
  di Finale Ligure.

 

             

FOTO DI ARENZANO (GE) e FINALE LIGURE (SV)



Foto di ARENZANO: zona del Municipio di Arenzano, con il verde di Villa e Parco Negrotto 
Cambiaso (nella prima, nella quarta e nell'ultima foto); Parrocchia dei Santi Nazario e Celso 
(nella seconda e nella terza foto). L'elegante Villa Negrotto Cambiaso è per l'appunto la sede 

del Municipio di Arenzano. 

             

Foto di ARENZANO: zona del Municipio di Arenzano, con il verde di Villa e Parco Negrotto 
Cambiaso (in queste foto ed in quelle che seguono). L'elegante Villa Negrotto Cambiaso 

è per l'appunto la sede del Municipio di Arenzano. 

             

                 

Foto di ARENZANO: Villa Negrotto Cambiaso (nella prima foto); il lungomare all'altezza della 
Via Aurelia -Lungomare John Fitzgerald Kennedy- e la spiaggia principale di Arenzano 

(nelle ultime due foto). 

          

Foto di ARENZANO: il lungomare all'altezza della Via Aurelia -Lungomare John Fitzgerald 
Kennedy- e la spiaggia principale di Arenzano (in queste foto ed in quelle che seguono). 

          



          

          

                     

Foto di ARENZANO: il lungomare all'altezza della Via Aurelia -Lungomare John Fitzgerald 
Kennedy- e la spiaggia principale di Arenzano (nelle prime tre foto); Santuario del Bambino 

Gesù di Praga (nelle ultime due foto ed in quelle che seguono). 

                 

                 

                     

Foto di FINALE LIGURE: foto miste del centro storico, chiamato Finalborgo, il borgo 
medievale con le sue vie strette e con i suoi antichi monumenti, fra i quali si vede la 

Basilica Collegiata di San Biagio con il suo alto campanile (nella seconda e nella terza foto). 



          

Foto di FINALE LIGURE: foto miste del centro storico, chiamato Finalborgo, il borgo 
medievale con le sue vie strette e con i suoi antichi monumenti, fra i quali si vede la 

Porta Reale, prima di Piazza San Biagio (nella prima foto). 

                     

Foto di FINALE LIGURE: foto miste del centro storico, chiamato Finalborgo, il borgo 
medievale con le sue vie strette e con i suoi antichi monumenti. 

          

Foto di FINALE LIGURE: foto miste del centro storico, chiamato Finalborgo, il borgo 
medievale con le sue vie strette e con i suoi antichi monumenti, fra i quali si vede 

il Palazzo del Tribunale (nella prima foto). 

                     

Foto di FINALE LIGURE: foto miste del centro storico, chiamato Finalborgo, il borgo 
medievale con le sue vie strette e con i suoi antichi monumenti, fra i quali si vede il 

Monastero delle Domenicane (nella terza foto) e la Basilica Collegiata di San Biagio con 
il suo alto campanile (nelle ultime due foto). 

                 

Foto di FINALE LIGURE: foto miste del centro storico, chiamato Finalborgo, il borgo 
medievale con le sue vie strette e con i suoi antichi monumenti, fra i quali si vede la 

Porta Reale, prima di Piazza San Biagio (nella prima foto) e una veduta verso il 



Castel San Giovanni (nell'ultima foto). 

          

Foto di FINALE LIGURE: Finale Marina, con il lungomare (Lungomare Augusto Migliorini) 
e la spiaggia (in queste foto ed in quelle che seguono). 
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Foto di FINALE LIGURE: il centro vero e proprio di Finale Ligure, di fatto all'altezza di Finale Marina, 
a partire da Via Tommaso Pertica, poi lungo Via Giuseppe Garibaldi, per arrivare fino a Piazza Vittorio 

Emanuele II (foto miste). 

                 

Foto di FINALE LIGURE: il centro vero e proprio di Finale Ligure, di fatto all'altezza di Finale Marina, 
a partire da Via Tommaso Pertica, poi lungo Via Giuseppe Garibaldi, per arrivare fino a Piazza Vittorio 

Emanuele II (foto miste). 

Finale Ligure è una città composta da: Finalborgo, Finale Marina e Finale Pia, anche se il 
vero centro è rappresentato dalla zona di Finale Marina. 


