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Gentile Cliente,
ti presentiamo la Ia Edizione di
Mondo FGC, la brochure dedicata
ai passeggeri della Ferrovia
Genova Casella, che ti aiuta
ad arricchire la giornata
trascorsa con noi.
Tra le proposte del territorio trovi agriturismi,
ristoranti, pasticcerie, gelaterie, focaccerie,
bar, prodotti tipici, noleggio bici e
autonoleggio con autista.

Le offerte sono in costante aumento, per cui
consigliamo di consultare spesso il sito
internet www.ferroviagenovacasella.it per
conoscere le novità.

Per ottenere le agevolazioni nel giorno del
viaggio, è sufficiente presentare presso
l’esercizio convenzionato un biglietto FGC
correttamente convalidato.

In alcuni casi, con l’opzione “Conserva il
tuo biglietto”, hai tempo da una a tre
settimane dalla convalida del biglietto per
usufruire della convenzione.

Ciascun biglietto può essere utilizzato per
beneficiare delle proposte una sola volta e
verrà timbrato o siglato da ogni esercente.

Buon giornata e buon viaggio!
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Azienda Agricola e
Agriturismo La Morona
L’Azienda si trova in località Costa Monti,
Sant’Olcese.
Su prenotazione, si può degustare l’ottima
cucina casalinga, preparata con ingredienti
stagionali ricavati dall’attività agricola e di
allevamento dell’azienda.
Si raggiunge facilmente dalla stazione di
Sant’Olcese Chiesa con una passeggiata di
15/20 minuti.
Superata la Chiesa, si percorre via Sant’Olcese
e si svolta a sinistra in via Colletta.
Proseguendo in via Costa Monti, si raggiunge
l’agriturismo in circa 10 minuti.
Per prenotare attività didattiche per
scolaresche, contattare il nostro Servizio
Clienti.

Esclusiva  FGC
sconto del 10% sul pranzo o sulla merenda
dolce o salata.

Via Costa Monti, 25 B - Sant'Olcese
Tel. 010 7092442 
info@lamorona.genova.it

Agriturismo
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Azienda Agricola Autra
L’Autra è un’azienda agricola che
produce latte misto vaccino e
caprino, alleva mucche e capre da
latte, maiali, pony, asini, galline e
pavoni.

Animali dalle storie lontane…lama, yak oltre a
daini caprioli e cinghiali. 
L’agriturismo organizza visite guidate e
didattiche (mungitura e laboratori nelle stalle e
nel caseificio) per scuole e gruppi familiari:
contattate il nostro Servizio Clienti per
organizzare lo spostamento con bus-navetta.
Menù fisso € 23 con antipasti, due primi, un
secondo con contorno, acqua e vino, dolce e
caffè. Lo stesso menù è proposto ai bimbi a
€ 13. L’azienda può essere raggiunta con il
Trenino fino a Casella e l’utilizzo del servizio
autonoleggio con autista oppure con mezzi
propri, usufruendo dell’opzione “Conserva il tuo
biglietto”.

Esclusiva  FGC “Conserva il tuo biglietto!”
Presentalo entro tre settimane dalla convalida:
avrai uno sconto di 3 euro sul “menù bimbo”,
esteso fino ai ragazzi di 14 anni.
In più, su richiesta, possibilità di preparare il
formaggio da portare a casa quale frutto del
proprio lavoro.
Partendo da Casella, dalla rotatoria, prendere la
Statale SS226 direzione Montoggio/Avosso
per circa 1,5 Km. Successivamente girare a
sinistra verso Loc. Val Brevenna, seguire per
Nenno. Proseguire su SP12 fino a Loc. Autra.

Loc. Autra, 2 - Savignone 
Tel. 010 9690992 Cell. + 39 340 5278201
autra@hotmail.it
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Azienda Agrituristica
Cascina Salvega
L’Azienda è situata in prossimità dell’ Altavia dei
Monti Liguri con possibilità di percorsi trekking
e mountain bike.
Ristorazione e ospitalità tutto l’anno su
prenotazione.
Si raggiunge con una passeggiata di circa 30
minuti dalla stazione di Casella.
Vendita diretta di prodotti dell’ Azienda e attività
didattiche (per gruppi e scolaresche, contattare
il nostro Servizio Clienti).

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% sul pranzo per i passeggeri del
trenino.

Località Salvega, 38 - Casella 
Tel. + 39 338 5844712 - 010 9682010
cascinasalvega@libero.it
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Caffetteria Gelateria
del Centro
Nella centrale piazza XXV Aprile di Casella a
pochi passi dalla stazione, la Caffetteria
Gelateria del Centro, oltre al suo gelato
artigianale prodotto con latte BIO, propone per
pranzo menù dal tradizionale all’American Food
con prezzi da € 4,50 a € 12,00.

Esclusiva  FGC
Dopo la consumazione del pranzo, sarà offerto
un cono o una coppetta piccola di gelato per
ogni biglietto.
Inoltre per i gruppi, ogni 10 coni, uno in
omaggio.

Piazza XXV Aprile 1- Casella
Tel. 010 9677365

Punti ristoro
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Gelateria Caffetteria 
La Meridiana
Gelato artigianale naturale,
caffè, crepes  
La gelateria si trova nel centro di Casella alla
base del Palazzo della Meridiana. 
Genuinità, freschezza ed eccellenza delle
materie prime sono il punto di forza della
gelateria “La Meridiana”.

Esclusiva  FGC
Per i bambini, sconto 50% sul prezzo del gelato
e, per un genitore che consuma un gelato, un
caffè in omaggio (esclusa consumazione al
tavolo).

Piazza XXV Aprile, 6 - Casella
Tel. 010 9670317
info@la-meridiana.net 
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La Baita del Diamante
Bar, ristorante, pizzeria ai piedi dell’omonimo
Forte Diamante, immersa nel verde, sul sentiero
che collega Righi a Sant’Olcese e 300mt dalla
Stazione di Campi (lungo la provinciale,
direzione Trensasco).

Potete gustare piatti tipici della cucina ligure,
deliziose merende dolci o salate ed un’ottima
pizza (solo alla sera).

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% su pranzo e merende.

Via Forte Diamante, 11 - Sant'Olcese
Tel. 010 8369393
baitadeldiamante@libero.it 
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Ristorante Centrale
Si affaccia su Piazza XXV Aprile a Casella ed è
facilmente raggiungibile proseguendo per circa
150 mt a piedi verso il centro del paese.

Esclusiva  FGC
menù convenzionati: giorno feriale € 15 con un
primo, un secondo e acqua;
sabato e festivi € 20 con antipasto, un primo,
un secondo con contorno, macedonia con
gelato e acqua.
Menù Bimbo € 10, con un primo o un secondo,
dolce e acqua.

Piazza XXV Aprile, Casella
Tel. 010 9677758
info@ristorante-centrale.net     

Trattoria da Raffe 
La Trattoria inizia la propria attività ai primi del
‘900, propone nel suo menù piatti tipici della
cucina genovese e si trova a circa dieci minuti
a piedi dalla Stazione di Campi, in direzione
Casanova.

Esclusiva  FGC
Sconto su presentazione del biglietto FGC
famiglia: i bambini al di sotto dei 10 anni
pranzano gratis.

Via Rossi Località Casanova,
Sant'Olcese
Tel. 010 7092367

Ristoranti Trattorie
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Ristorante Da ü Trenin
Un piccolo bistrot con specialità di tavola calda
e fredda adiacente alla Stazione di Manin.
Un’ottima soluzione anche per un aperitivo alla
fine della giornata.

Esclusiva  FGC
Dal lunedì al venerdì, il dolce della casa è
compreso nel menù fisso da € 10,00 (un
primo, un secondo con contorno e ½ acqua).

Via alla Stazione per Casella 13, Genova
Tel. 380 3131964
dautrenin@hotmail.com



Camugin
Pizzeria - Ristorante 
La pizzeria si raggiunge in pochi minuti dalla
stazione di Casella; è normalmente aperta solo
alla sera ma per i passeggeri del trenino, dietro
richiesta (minimo 20 partecipanti) apertura
straordinaria alla domenica a pranzo.

Esclusiva  FGC “Conserva il tuo biglietto”
Entro una settimana dalla convalida del tuo
biglietto, il dolce è offerto nei menù adulti
(€ 15, pizza + birra piccola alla spina o
bevanda) e under 14 (€ 10, pizza baby +
bevanda). 

Via Camugin 7 Casella
Tel. 010 9670939
giovanni.lusetti70@gmail.com

Morando
Trattoria - Ristorante
Locale storico del 1861, propone i sapori della
cucina tipica dell’entroterra ligure.
Il ristorante si raggiunge dalla stazione di
Canova/Crocetta  con un breve tratto a piedi di
circa 3 minuti percorrendo la strada provinciale
e imboccando la prima uscita alla rotonda,
verso il borgo di Orero.

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% sul pranzo.

Via L. Valente, 13 Serra Riccò
Tel. 010 758008
ettoremorando@gmail.com 
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Ristorante Chiara
Il Ristorante Chiara si trova a Busalla località
Besolagno, raggiungibile in circa 25 minuti di
agevole passeggiata nel verde dalla stazione di
Casella. È possibile gustare piatti tipici della
cucina ligure e nazionale. 
La struttura dispone anche di alcune camere
per brevi soggiorni, con pensione completa,
ampi spazi all’aperto e giochi per bambini.

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% sul pranzo.
Dietro richiesta, servizio navetta gratuito (max
12 passeggeri) per raggiungere comodamente
il ristorante dalla Stazione di Casella.

Via Padre Attilio Garrè 14 Besolagno,
Savignone. Tel. 010 9677040 
chiara13busalla@libero.it

Trattoria Teresin
Antica trattoria a conduzione familiare e cucina
casalinga, specialità ravioli di carne al ragù.
Raggiungibile dalla stazione di Casella con una
passeggiata di circa 20 minuti lungo la statale
SS226 in direzione Avosso, oppure da Piazza
XXV Aprile con bus ATP.

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% sul menù del giorno.

Via Avosso 40, Casella
Tel. 010 9677708
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Trattoria il Pioppo
La trattoria è situata nel paesino di Senarega in
località Valbrevenna. Potrete gustare prodotti
del territorio e assaporare piatti casalinghi e
genuini della cucina genovese, degna delle
migliori tradizioni familiari. Apertura dal giovedì
alla domenica, solo a pranzo.

Esclusiva  FGC ”Conserva il tuo biglietto”.
Conserva il tuo biglietto e presentalo entro due
settimane dalla convalida avrai il menù del
giorno completo a € 24 con sei antipasti, due
primi, due secondi con contorno, acqua, dolce e
caffè (vini e bevande escluse) e per i più piccoli
(dai 5 agli 8 anni) il menù bimbo a € 10.

È consigliata la prenotazione.
Inoltre possibilità di visita guidata gratuita allo
storico borgo medioevale di Senarega , al
Castello e al Museo Etnologico, da concordare
coi proprietari.

Località Senarega, 17/A - Senarega
Tel +39 3290212983 - +39 3485153870
info@trattoriailpioppo.com.
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Focacceria Fratelli Aurilia
La Focaccieria/Pasticceria si trova
nella Piazza principale di Casella,
proprio a pochi passi dalla
stazione.
È specializzata nella produzione
dei tipici amaretti e canestrelli di
Casella e della focaccia genovese. 

Esclusiva  FGC
Dopo l’acquisto di un prodotto, ai nostri
passeggeri sarà offerto un assaggio di un
prodotto differente.

Piazza XXV Aprile 9, Casella

Tel. 010 9677118

Pasticceria Mario 
La Pasticceria-Focacceria si trova proprio di
fronte alla Stazione di Casella.
È specializzata nella produzione di amaretti e
canestrelli originari di Casella e focaccia ligure.

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% sull’acquisto di brioche di
produzione propria.

Viale Europa, 32,  Casella Genova
Tel. 010 9677445
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Prodotti tipici



Salumificio Parodi 
La famiglia Parodi dal
1890 produce il
celebre Salame il
“Sant’Olcese”

Il segreto di un buon prodotto finito sta nella
selezione della materia prima, nella sua
lavorazione e nell’asciugatura, fatta con metodo
esclusivo al fuoco a legna, come una volta.

Esclusiva  FGC
Dietro presentazione del biglietto convalidato lo
stesso giorno, sconto 5% sull’acquisto dei
prodotti del punto vendita.
Gruppi, minimo 15 partecipanti, previa
prenotazione, visita allo storico laboratorio di
produzione,  all’antico asciugatoio tipico e al
museo. 
Assaggio di prodotti con tagliere di salumi misti
€ 8,00 cad.
Su richiesta, possibilità di laboratori per
bambini. 
Per prenotazione gruppi
Tel. 348 650 1844

Via Sant’Olcese, 25 Sant'Olcese 
Tel. 010 709827 - 010 709746
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Salumificio Cabella 
La famiglia Cabella è
specializzata dal 1911
nella produzione e
commercializzazione

del tradizionale Salame di Sant’Olcese e da
allora la prelibata ricetta viene tramandata di
generazione in generazione. 

Il salumificio si raggiunge in pochi minuti dalla
stazione di Sant’Olcese Chiesa, percorrendo la
mulattiera che porta al paese.

Esclusiva  FGC
Ai viaggiatori, previa prenotazione, viene
proposta al prezzo speciale di € 15,00, la visita
alle antiche cantine di stagionatura del Salame
di Sant’Olcese e a seguire degustazione
salumi, ravioli fatti a mano e dolce (bevande
escluse), presso la storica Osteria Cabella.

Via Sant'Olcese, 38 Sant'Olcese 
Tel. 010 709809
info@cabellasalumi.it
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Azienda Dolciaria Preti
Nel 1851, in Piazza Portello,
nel cuore di Genova, Giovanni
Preti inventa un dolce
straordinario, ancora oggi
inimitato:  il Sacripante.

Successivamente, si specializza nella
produzione di dolci tipici della tradizione
genovese: i pandolci, i canestrelli, i biscotti del
Lagaccio.
Col tempo la pasticceria Preti allarga la sua
attività e acquisisce gradualmente una
dimensione industriale, pur conservando
caratteristiche artigianali e un grande rispetto
per la qualità e le ricette tradizionali.

Esclusiva FGC ”Conserva il tuo biglietto”. 
Il Bar Pasticceria Preti di Via XX Settembre a
Genova, dietro presentazione del biglietto del
Treno, offrirà un caffè oppure una confezione di
canestrelli, entro due settimane dalla convalida.

Bar Pasticceria Preti
via XX Settembre 79r,
Genova
Tel. (+39) 010 581597
Aperto dal Lunedì al Sabato
dalle 07:00 alle 19:00.

Punto vendita aziendale
via S. Carnevale, 1
S.Olcese
Tel. 010 709852
Aperto dal lunedì alla domenica dalle  
9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

18



Cicli Cerati 
Vendita, riparazione,
assistenza,  noleggio bici,
abbigliamento ed accessori
per il ciclista.

Per la tua gita in bicicletta a Casella e dintorni,
proprio di fronte alla stazione di Casella, puoi
noleggiare una bici (mtb, bici normale o
elettrica) a tariffe speciali:

Esclusiva  FGC

Mtb e Bici Normali
prezzi all’ora €   6.00
1/2 giornata € 13.00
giornata intera € 20.00
affitto Casco (a giornata) €   3.00

Biciclette Elettriche (su prenotazione)
1/2 giornata € 18.00
1 giornata € 25.00

Orari: 1/2 Giornata dalle 8.30 alle 12.30
o dalle 15,30 alle 19,30
Orari giornata: dalle 8.30 alle 19,00
Negozio chiuso dalle 12.30 alle 15,30
Aperto la Domenica e chiuso al Lunedì.

Viale Europa 5 Casella
Tel. e Fax 010 9677520
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Tempo Libero



Il Giardino delle Erbe
del Gruppo Storico
dei Fieschi  
Il giardino delle Erbe è visitabile gratuitamente
ogni sabato dalle 10 alle 12 e su prenotazione
ad orari da concordare. 
Al suo interno, vengono coltivate piante
officinali ed aromatiche.
Ampia esposizione di prodotti erboristici
Erbecedario, Le Erbe di Spera:
tisane, olii essenziali, prodotti fitoterapici, miele
con erbe officinali e molto altro.

Esclusiva  FGC
Sconto del 10% sull’acquisto.
La consegna avviene a domicilio, con
pagamento tramite bonifico, carta di credito o
contrassegno.

Via Fieschi 63B, Casella
Tel. 371 1967901 
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Piscina Comunale
Società Aquarium
Vallescrivia     

La piscina è
adiacente alla
Stazione di Casella ed
è aperta tutti i giorni

dal 10 giugno al 4 settembre con orario 10:00-
19:00. Dispone di una vasca da mt 25x12,50
(h 1,80), una da 5x5 (h 0,90) destinata ai
bambini più piccoli ed una da 15x13 (h 1,10)
con due scivoli.
L’ingresso è comprensivo di utilizzo lettini,
sdraio ed ombrelloni, fino ad esaurimento.

Esclusiva  FGC
Dietro presentazione del biglietto, applicazione
della tariffa riservata ai residenti:

Giornaliero (10 -19) € 6,60 
Apertura (10 -12:30) € 4,60 
Mattina (10 -15) € 4,60 
Pomeridiano (14 -19) € 4,60 
Pausa Pranzo (12:30 -15) € 3,80 
Chiusura (17-19) € 3,80

Il biglietto, convalidato all’inizio del viaggio nella
stessa giornata,  verrà siglato dalla struttura,
contestualmente all’emissione dello scontrino di
ingresso.
Disponibili spogliatoi, docce e servizio bar.

Tel. 010 9670726 
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Terre e colori
Bed and Breakfast  

In un’antica casa, immersa nella
pace della campagna genovese, il
B&B accoglie i graditi ospiti in
camere con bagno privato e cucina. 
All’esterno offre terrazzo e giardino,

prato attrezzato e protetto, giochi per bambini,
barbecue e tavoli sotto il pergolato.
Possibilità di attività artistiche nei laboratori
professionali dei padroni di casa.
Raggiungibile dalla stazione di Sant’Olcese
Chiesa con una passeggiata di circa 20 minuti:
dalla Chiesa, percorrere la strada fino a via
Colletta e imboccare via dei Castagni.

Esclusiva  FGC
Dietro presentazione del titolo di viaggio,
convalidato nella giornata della visita,
laboratorio esclusivo di argilla con creazione di
servizio tazzine "you & me" più vassoio (€ 5,00).
Il laboratorio è effettuabile anche dai
passeggeri che usufruiscono  del servizio B&B
ed è compreso nelle tariffe seguenti:

Camera singola € 35               
Camera matrimoniale € 70      
Camera tripla + lettino   € 100 -120     
Per feste di compleanno e altre ricorrenze (fino
a 50 persone), spazio riservato sul prato
attrezzato (€ 60)
Il Laboratorio di argilla, con creazione di
servizio tazzine "you&me" più vassoio, per
bambini fino a 10 anni € 3,00
e da 11 anni, € 5,00.

Via Beleno, 42 Beleno Sant’Olcese Tel. 339
3648400 / 010 709047
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Soggiorno



Autonoleggio con autista
Arrivi a Casella col trenino e vuoi raggiungere i
tanti punti di interesse un po’ più distanti?
Questo servizio ti consente di raggiungere
comodamente la tua destinazione.

Esclusiva  FGC
Trasferimento da Casella

per località Salvega € 10 a tratta
max 4 pax

per località Autra a Savignone € 15 a tratta
max 4 pax

per località Senarega € 25 a tratta
max 4 pax

Il trasporto è prenotabile telefonicamente o via
e-mail, si consiglia di effettuare la richiesta con
almeno due giorni di anticipo.

BI NCC autonoleggio di Ivandro Bosio
Tel. +39 3381971895 - +39 3421796845
bosioivandro37@gmail.com
www.autonoleggionccbosio.it 
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Spostamenti
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Per il tuo giorno più bello,
affidati a noi!

Bomboniere, confezioni floreali,
confetti e torte speciali.

Contatti
La Meridiana  0109670317
Erbecedario 3711967901

Assunta piante e fiori 3405906008
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Contatti 
Per informazioni e curiosità
sulla Ferrovia Genova Casella
www.ferroviagenovacasella.it
www.amt.genova.it
Servizio Clienti 848-000-030

Per prenotazioni carrozze, carro biciclette,
treni ad orario speciale e storici, eventi
ed organizzazione gite scolastiche,
scrivere a:
servizioclienti@amt.genova.it


