
ITINERARIO CULTURALE - MERAVIGLIE D’ITALIA

“GENOVA E LA LIGURIA - SUPERBE BELLEZZE”

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Maria Clara Bartocci

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

- MARTEDI’ 12 OTTOBRE
Partenza per Genova Brignole alle ore 9:57 (IC n. 510 in posti riservati di 2 classe), arrivo alle ore 15:26
e transfer con pullman privato in albergo.
Prima passeggiata urbanistica per scoprire il volto di questa città, un po’ gotica come il suo Duomo e
un po’ avveniristica; unica e inconfondibile. Piena di sentimento, come una canzone di Fabrizio De
André.
Palazzo Ducale (esterno): Una lunga storia quella del maestoso Palazzo. La tracceremo a grandi linee
partendo dal periodo delle Repubbliche Marinare. Il primo nucleo risale al 1300 e nasce dalla
acquisizione di due edifici delle famiglie Doria e Fieschi. Per arrivare, dopo rimaneggiamenti, riusi e
incendi, al 1980 quando un progetto di recupero ha restituito alla città un tassello della sua lunga storia
architettonica e urbanistica.
Duomo di San Lorenzo: Gioiello del gotico nel cuore della città, la cattedrale presenta oggi una
sovrapposizione di stili e linguaggi artistici di grande importanza e bellezza. Molti i tesori conservati
all’interno, entro un perimetro complesso di corpi di fabbrica aggiunti nel tempo alla pianta originaria.
Genova contemporanea: I simboli della nuova Genova, risanata con il contributo di Renzo Piano, che
ha aggiornato lo skyline della città. Una passeggiata fra le antiche strutture portuali e i moderni
impianti progettati da Renzo Piano. Da Piazza Caricamento, con l’antico Palazzo di San Giorgio, all’area
ristrutturata negli anni Novanta, i cui simboli sono il Bigo, ispirato alle gru utilizzate nel porto, e la
Biosfera, una bolla di vetro nella quale è stato ricreato un ambiente naturale tropicale.
Cena e pernottamento.

- MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE
Prima colazione e partenza con pullman privato per Cogorno. Basilica di San Salvatore dei Fieschi: Con
il borgo annesso costituisce uno splendido complesso romanico ottimamente conservato. Fondata nel
Duecento da Innocenzo IV, fu una stazione del pellegrinaggio lungo la via Francigena. Ammirevoli la
nettezza dei volumi e la sobrietà rigorosa sia all’interno che all’esterno. L’alternanza del marmo bianco
e della lavagna, disposti in filari alternati, caratterizza anche il vicino Palazzo comitale.
Proseguimento per Santa Margherita Ligure e visita alla Villa Durazzo - Centurione e al suo magnifico
Parco. Una bella dimora seicentesca, residenza estiva dei Marchesi Durazzo. Gli Appartamenti del piano
nobile sono impreziositi da arredamenti d’epoca, mobili orientali, lampadari di Murano e ospitano una
Quadreria di scuola genovese del secolo XVII e XVIII. Bellissima la vista che si gode dal Loggiato sul
Golfo del Tigullio. Magnifico il Parco secolare il cui nucleo più antico è costituito da un piccolo
agrumeto. E poi il Giardino all’italiana, il Bosco romantico all’inglese, il Giardino segreto dei Principi
Centurione. Tra le tante le specie arboree di flora mediterranea ed esotica spuntano statue e fontane.
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Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Genova e tempo libero con possibilità, per chi lo desideri, di
visitare individualmente il famoso Acquario, il più grande in Europa. Cena e pernottamento.

- GIOVEDI’ 14 OTTOBRE
Prima colazione e passeggiata per assaporare il fascino della città antica nel Quartiere di Pré.
Santa Maria delle Vigne: Prende il nome dai vigneti che occupavano la zona ed è una delle più antiche
chiese di Genova il cui nucleo iniziale risale al VI secolo. Oggi la possiamo ammirare nella sua
trasformazione seicentesca mentre del periodo medievale rimangono il campanile e il chiostro.
Via del Campo: «Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla
soglia, vende a tutti la stessa rosa» (Fabrizio De André). E’ nominata già in documenti del 1000 e il suo
nome è legato probabilmente ad un “campo” in cui si svolgevano esercitazioni militari. Oggi la
conosciamo soprattutto per la celebre, omonima, canzone di Fabrizio De André musicata da Enzo
Iannacci e citata anche in una canzone di Amalia Rodrigues, “La casa in via del Campo”.
Via di Pré: Collegata a Via del Campo dalla medievale Porta dei Vacca, è una antica strada a vocazione
marinara: sui muri di alcuni edifici, si trovano ancora sostegni di ferro per appoggiare i remi. E’ stata
risanata a partire dagli anni Novanta grazie a moltissimi restauri che hanno messo in luce dettagli
architettonici di grande bellezza. Un luogo caratterizzato dai celebri “carrugi” che invita all’esplorazione
e avvolge con i colori del “paesaggio” multietnico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con pullman privato per la vicina Pegli e visita al Parco storico di
Villa Durazzo Pallavicini. Giardino romantico … in un prologo e tre atti! Uno dei più suggestivi giardini
romantici d’Italia, dichiarato nel 2017 il Parco più bello d’Italia. Fu creato intorno alla metà del 1800
dall’architetto Michele Canzio, scenografo del Teatro Carlo Felice. Concepito come un’opera teatrale, il
giardino è un “racconto” tripartito, che ripropone in termini laici il cammino dantesco attraverso
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il visitatore diventa protagonista di una favola filosofica tra padiglioni ed
edifici neo-gotici, giapponesi, neoclassici, come la coffée-house dagli affreschi in stile pompeiano, il
castello trecentesco e la capanna svizzera. Splendide le monumentali serre del giardino botanico di
Clelia Durazzo, con pregevoli esempi di piante esotiche. Rientro a Genova e tempo libero. Cena e
pernottamento.

- VENERDI’ 15 OTTOBRE
Prima colazione e passeggiata nella zona dei Rolli. Via Garibaldi, «bella come una cosa perduta (...)
misteriosa e assente come una strada di Pompei (...) sospesa nella sua bellezza come un incantesimo»
(C. Brandi). E’ l’antica Strada Nuova il cui nome è stato modificato nel 1884 in memoria dell’eroe dei
due mondi, tanto celebrato nella città. Simbolo della ricchezza genovese nel Cinquecento, è una delle
strade più affascinanti ed eleganti del Rinascimento, una creazione mirabile dell’architetto Galeazzo
Alessi, formatosi alla scuola del Bramante. Una vetrina dell’aristocrazia mercantile, che dimorò nelle
lussuose dimore allineate ai lati del tracciato, i famosi Rolli, divenuti Patrimonio dell’Unesco.
La Galleria di Palazzo Rosso: Uno dei superbi palazzi della nobiltà affacciati sulla Strada Nuova.
Arredato con i mobili originali, affrescato dai maggiori pittori della scuola ligure, il Palazzo conserva, tra
le altre, opere di Dürer, Guercino, Veronese, e molti ritratti dell’aristocrazia genovese dipinti da Van
Dyck.
Pranzo libero. Nel pomeriggio concludiamo il nostro viaggio con una “passeggiata golosa” un po’ fuori
dagli schemi. Ma le tante botteghe storiche, di diversa tipologia, fanno parte della storia, delle
tradizioni, del tessuto di questa città.
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DA MARTEDI’ 12 OTTOBRE A VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021
Ore 9:30 alla Stazione Termini (lato Via Marsala) - Rientro previsto ore 23:00 a Roma Termini

APPUNTAMENTO:

Per un gruppo non inferiore ai 10 partecipanti: € 945 Soci TCI  - € 975 Non Soci
Per un gruppo non inferiore ai 15 partecipanti: € 840 Soci TCI  - € 870 Non Soci

Supplemento Camera Doppia Uso Singola € 150

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: Hotel Bristol Palace 4*
L’albergo, completamente rinnovato nel 2020, è un elegante palazzo storico nel centro di Genova, realizzato a
inizio ‘900 in stile Liberty, membro dei Locali Storici d’Italia. Ha ospitato personaggi illustri tra cui l’imperatore
Hirohito, Pirandello, D’Annunzio e Hitchcock che si sarebbe ispirato al suo bellissimo scalone ellittico in marmo
per il film “Vertigo”.

La quota comprende: viaggio in treno A/R in posti riservati di 2° classe;  pullman come da programma; sistemazione in 
hotel 4 stelle con colazioni a buffet e cena (bevande incluse); tassa di soggiorno; auricolari; uno storico dell’arte al 

seguito del gruppo; assicurazione infortuni, annullamento viaggio, assistenza al bagaglio e alla persona.
La quota non comprende: pranzi; biglietti di ingresso; mance; extra vari e tutto quanto sopra non menzionato.

Per partecipare al viaggio sarà necessario presentare il Green pass il giorno della partenza o, in mancanza, 
tampone negativo o altra documentazione valida a norma di legge. Il programma potrebbe subire variazioni, 

anche improvvise, in particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla nostra volontà. Sarà nostra premura 
riorganizzare il programma sulla base delle eventuali nuove disposizioni vigenti.

PRENOTAZIONE DA CONFERMARE CON SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE

Penalità in caso di recesso non previsti dall’assicurazione:
- 20% della quota partecipativa dalla data di adesione 
- 30% della quota da 30 a 21 giorni prima della partenza 
- 50% della quota da 20 a 11 giorni prima della partenza 
- 75% della quota da 10 gg. a 72 ore prima della partenza
- dopo tali termini nessun rimborso 

In caso di evento che comporti l’annullamento del viaggio bisogna dare immediata comunicazione per evitare scoperti
assicurativi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
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Noi ci dedicheremo all’aspetto dolce con un Tour di Pasticcerie e Caffè storici: il Caffè degli Specchi,
antica liquoreria, punto di incontro negli anni ’20 del ‘900 di artisti, intellettuali e scrittori; il Bar
pasticceria Klainguti aperto nel 1828 da quattro fratelli svizzeri che, per un frequentatore d’eccellenza,
Giuseppe Verdi, crearono la brioche Falstaff della quale Verdi scrisse in un biglietto «Cari Klainguti,
grazie dei Falstaff. Buonissimi ... molto migliori del mio!»; Mangini Caffè Confetteria e Pasticceria creato
nel 1876. Con le sue atmosfere di altri tempi è un punto di riferimento per i genovesi di oggi e quelli di
ieri, come Sarah Bernhardt, Gilberto Govi, Eugenio Montale, Sandro Pertini. Un tuffo indietro nel tempo
tra specchi, vetrine, stucchi, banconi antichi, atmosfere raffinate per salutare Genova con l’acquolina in
bocca per la voglia di ritornare.
Ritiro dei bagagli in albergo.
Partenza per Roma Termini alle ore 18:47 (Frecciargento n. 8591 in posti riservati di 2 classe).
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