
GENOVA FAMOSA E SEGRETA
ALLA SCOPERTA DELLA “SUPERBA”

26-28 novembre 2021

26/11 PARTENZA DALLE SEDI / GENOVA – IL CENTRO STORICO
Partenza dalle sedi in bus G.T. riservato nella prima mattinata del venerdì e arrivo a Genova
dopo soste  logistiche lungo il  percorso.  Pranzo libero  e incontro con la  guida  locale.  Il
viaggio è interamente dedicato alla scoperta di Genova, i luoghi noti e i luoghi meno noti, i
collegamenti con i cantautori e la letteratura, la gastronomia e le tipicità di una città
incredibile, repubblica marinara dalla storia unica, regina del Mediterraneo e dell’Atlantico
per secoli, superbamente affacciata sul mare e quasi spinta verso il mare dall’aspro e brusco
digradare dell’Appennino al punto da essere definita proprio e per antonomasia “la
Superba”. Il centro storico, per estensione il più grande d’Europa, scenograficamente
disposto attorno all’arco del Porto Vecchio, è in parte medioevale ma soprattutto
splendidamente manieristico e barocco, talvolta moderno o anche modernissimo, ma sempre
di variegato, multiforme fascino. Insomma una città in perenne trasformazione, dalla vita
culturale intensa, una capitale che va conosciuta “da dentro” con cura e attenzione. Il
pomeriggio con la  guida locale sarà dedicato ai luoghi notissimi del  centro,  partendo da
Piazza De Ferrari con il Teatro Carlo Felice e il Palazzo Ducale, poi la cattedrale di San
Giorgio, la chiesa di San Matteo e le Case dei Doria. Al termine della visita sistemazione in
hotel in centro per la cena e il pernottamento.

27/11: GENOVA – I PALAZZI DEI ROLLI
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e continuazione della visita
guidata, partendo da Palazzo Reale e proseguendo, a ritroso rispetto all’epoca storica, con i
grandi palazzi di via Garibaldi, tra cui Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi (sede
del Municipio), fino a Palazzo Spinola, sede della Galleria Nazionale. Dopo il pranzo libero,
continuazione con il capogruppo alla scoperta dei Palazzi dei Rolli che hanno fatto meritare
a Genova la  tutela  dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.  Il  13 luglio  2006 il  sito
“Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli” è stato iscritto nella lista del
Patrimonio UNESCO, confermandone l’eccezionale valore. Infatti Genova conserva spazi
urbani unitari di epoca tardo rinascimentale e barocca, fiancheggiati da oltre cento palazzi di
famiglie nobiliari cittadine; le maggiori dimore, varie per forma e distribuzione, variegate
per  arredi  e  patrimonio  artistico,  erano  sorteggiate  in  liste  ufficiali  denominate  appunto
“Rolli” (cioè rotoli, essendo essi delle carte conservate arrotolate) per ospitare le visite di
Stato della Repubblica Genovese. I Palazzi dei Rolli, spesso eretti su suolo declive, articolati
in  sequenza atrio-cortile-scalone-giardino  e  ricchi  di  decorazioni  interne,  esprimono una
singolare identità sociale ed economica (oltre che culturale, di riflesso) che inaugura
l’architettura  urbana  in età  moderna  e che  ancora  oggi  è  perfettamente  leggibile  grazie
all’eccezionale grado di conservazione. Al termine delle visite, rientro in hotel e, a seguire,
cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.



28/11: GENOVA – IL PORTO E I CARUGGI / RIENTRO IN SEDE
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera con possibilità di visita della zona del
Porto Vecchio, ristrutturata su grandioso progetto di Renzo Piano in occasione del
cinquecentenario della scoperta dell’America (con l’acquario, i magazzini del cotone,
l’ascensore panoramico Bigo e le altre strutture), oppure visita dei tipici vicoli chiamati
caruggi e della zona di San Donato e della collina di Castello, da cui si è sviluppata la
“prima Genova” e che ha mantenuto un aspetto più intimo e popolare rispetto ad altre
zone del centro storico. Non mancheranno i luoghi noti nell’immaginario collettivo, via
del Campo e le famose porte  delle  mura con le torri cilindriche,  come anche la vista
imperdibile dall’alto  della  spianata  di  Castelletto,  il  cui  ascensore,  secondo  il  poeta
Giorgio  Caproni, sembrava  l’ascensore  per  il  Paradiso,  a  motivo  dello  splendido
panorama.  (N.B.:  le  visite potranno  avere  una  sequenza  e  una  strutturazione  diversa
nell’arco  dei  tre  giorni  del  viaggio, anche a motivo degli orari di apertura e delle
temporanee chiusure di alcuni siti, pur mantenendo  inalterate  le  caratteristiche  del
programma). Dopo il pranzo libero, partenza nel primo pomeriggio per il rientro, previsto
in serata nelle sedi di destinazione con soste logistiche lungo il percorso, anche per la cena
libera.

.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 315,00 (min. 25 partecipanti)

La         quota     comprende:
 viaggio in bus G.T.
 sistemazione in hotel centrale 3*** in camere doppie con servizi privati
 trattamento di ½ pensione dalla cena del venerdì alla prima colazione della domenica
 servizio visite guidate come da programma
 accompagnatore per tutta la durata del viaggio in partenza dalla sede con il gruppo
 assicurazione medico bagaglio

La quota     non comprende:
 bevande ai pasti
 ingressi ai luoghi di visita
 tassa di soggiorno, mance ed extra in genere
 eventuali uscite serali, con o senza bus
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Supplemento singola € 50,00, assicurazione annullamento 4% del costo totale del viaggio. 

Necessario green pass e mascherina indossata correttamente nei luoghi chiusi.

Informazioni e prenotazioni (posti limitati) entro il 25 ottobre 2021: agenzia Movimondo 
0733637146 oppure capogruppo Francesco 3475100160


