GENOVA SUPERBA REGINA DEI MARI
Domenica 29 marzo 2020
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Liguria. Soste in grill lungo il percorso
per la colazione facoltativa. Arrivo a Genova. Inizio della giornata con visite individuali dove avrete la
possibilità di conoscere i luoghi più importanti del centro storico. Il suo centro storico conserva intatto il
fascino dell'antica Repubblica Marinara, con quell’intrico di carruggi, costeggiati da case talmente alte
che a fatica vi si scorge una striscia di cielo. I palazzi signorili si alternano alle umili case e alle belle chiese
con le loro austere facciate di marmo a strisce bianche e nere oppure opulente nelle loro linee barocche.
Genova è quella città “superba per uomini e per mura” che affascinò Francesco Petrarca sette secoli fa
e Pieter Paul Rubens duecento anni dopo. Città dove l’orgoglio dei ricchi mercanti e dei banchieri fece
costruire splendidi palazzi, i famosi Rolli, ove tesori d'arte sono conservati da secoli. Genova è il suo porto
in continuo fermento, è un modo di sentire, un luogo di forti contrasti, di luci ed ombre, di piccoli particolari
inattesi. Una città che appassiona e che non vi lascerà indifferenti. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio possibilità di visita dell‘Acquario (ingresso facoltativo e a pagamento) o ulteriori
approfondimenti individuali della città attraversando gli stretti carrugi (viuzze) del centro storico più vasto
d’Europa, permette di scoprire il fascino di una città risalente al periodo dei Romani e degli Etruschi. Si
cammina alla scoperta dei misteri e delle mille curiosità, delle botteghe ultracentenarie e del patrimonio
architettonico di cui fanno parte i Palazzi dei Rolli, inclusi nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Da visitare anche Via Garibaldi, la Casa di Colombo, la Cattedrale di San Lorenzo e il Porto
Antico. Nel tardo pomeriggio rientro nelle località di partenza con arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 50,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., pranzo in ristorante, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.

