
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 4 dicembre 2019  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a 

venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a 

Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà 

indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto 

pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 

ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Genova, i Presepi tra arte e tradizione 
Sabato 14 dicembre 2019 

Ore   8.00 Ritrovo dei partecipanti a Milano in via Paleocapa, angolo 

via Jacini e partenza in pullman per Genova  

Ore 10.00 Arrivo a Genova e incontro con la guida, dott.ssa Anna 

Lanata. Salita con la funicolare da piazza della Zecca e visita 

al Presepe del Santuario della Madonnetta. Passeggiata 

guidata nel centro storico e visita guidata all’Oratorio di S. Filippo  

Ore 12.45    Pranzo libero nel centro della città 

Ore 14.30  Ritrovo al Punto Touring in piazza Matteotti 62 (Palazzo Ducale) e 

visita guidata al Museo dei Cappuccini e alla chiesa del Gesù 

Ore 16.30    Passeggiata guidata nei vicoli della città vecchia fino a la 

“Butteghetta” e visita alla chiesa di San Luca 

Ore 18.00  Termine delle visite guidate in piazza Caricamento e partenza in 

pullman per Milano  

Ore 20.00    Arrivo a Milano, via Paleocapa 

La storia del presepe inizia a Greccio nel 1223 con san Francesco.  Cominciò così 

l’usanza di collocare nelle chiese grandi statue permanenti. Dal XVII secolo il 

presepe si diffuse anche nei palazzi nobiliari e nei secoli successivi nelle case 

borghesi e popolari. Nelle varie regioni italiane il presepe si differenzia per 

materiali usati e per motivi culturali. Genova, accanto a Napoli, è stata uno dei 

centri più attivi nella produzione di figure da presepe. Numerose botteghe 

artistiche genovesi si dedicarono nel Settecento alla produzione di statuette 

scolpite o di manichini lignei articolati. Tra tutti il più prolifico intagliatore fu 

Pasquale Navone. Il santuario di nostra Signora Assunta di Carbonara (La 

Madonnetta) è senz’altro il presepe più noto di Genova. In una scenografia 

ispirata alle immagini della città settecentesca e al suo contado ma anche a una 

Terrasanta immaginata, figurine scolpite danno vita ad una serie di grandi quadri 

ispirati al racconto evangelico. E’ invece dipinto il magnifico “presepe” del 

Grechetto nella chiesa di san Luca. Nella chiesa del Gesù vi è un altare in marmo 

scolpito con la rappresentazione del presepe. E infine non può mancare una sosta 

alla Butteghetta, un negozio storico di Genova dove si trova tutto ciò che serve 

per realizzare un presepe magico e fiabesco. 

 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 

 

Socio TCI        € 62,00 

Non Socio      € 80,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato – noleggio di 

radiocuffie – assistenza culturale 

della storica dell’arte Anna Lanata 

– salita in funicolare – offerte al 

Santuario della Madonnetta, 

all’Oratorio di S. Filippo e al 

Museo dei Cappuccini – assistenza 

di un console TCI – assicurazione 

RC e infortuni. 

 
 

 

 


