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GENOVA: CENTRO STORICO E PALAZZO REALE 

 
Sabato 26 Marzo 2022 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei partecipanti in piazzale Carlo Zucchi alle ore  6.00 e partenza  alla volta di Genova. Sosta durante il viaggio 
per la colazione sandroniana. Arrivati a Genova incontreremo la guida che in pullman ci accompagnerà verso un 
punto panoramico sopraelevato, il Belvedere di Castelletto, dove potremo osservare i tetti dei caruggi, ossia i 
caratteristici vicoli genovesi. Il capoluogo ligure è una città magnifica e se con il suo centro storico è capace di 
regalare uno scorcio nuovo, magico ed emozionante ad ogni angolo. Genova La Superba si gode ancor di più 
dall’alto! Visita guidata intera giornata del centro storico. Visiteremo il  Duomo di San Lorenzo iniziato lo stesso anno 
del nostro duomo (1099). Come tante chiese genovesi ha paramento marmoreo esterno a strisce bianche e nere, di 
derivazione araba. Spettacolari i tre portali “alla francese” in facciata. A poca distanza, troviamo le case dei Doria, 
una delle più importanti famiglie dell’aristocrazia genovese da cui è disceso anche l’ammiraglio Andrea Doria. Passata 
Piazza De Ferrari, potremo ammirare quella che secondo la tradizione è stata la casa natale di Cristoforo Colombo, 
che con le sue scoperte ha cambiato la visione del mondo! Al termine della visita pranzo in ristorante riservato con 
vista sul porto antico. Nel primo pomeriggio visita guidata di Palazzo Reale. Il palazzo è forse il più vasto complesso 
architettonico sei-settecentesco a Genova che abbia conservato intatti i suoi interni di rappresentanza, completi sia 
delle decorazioni fisse (affreschi e stucchi) sia di quelle mobili (dipinti, sculture, arredi e suppellettili). Terminata la 
visita passeggeremo per la solenne Via Garibaldi, dove si trovano alcuni dei meravigliosi Palazzi barocchi oggi 
patrimonio Unesco.  Rientro verso Modena, ove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione : 140 Euro minimo 25 partecipanti 
Chiusura iscrizioni : 1 marzo 2022 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.(incluso  secondo autista )  – Visita guidata per l’intera giornata – 
Biglietto di ingresso Palazzo Reale – lauto pranzo in ristorante riservato ; Radiomicrofoni individuali, Assicurazione 
medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
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