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 Santa Margherita Ligure 
Villa Durazzo  

e l’abbazia della Cervara 
 

- martedì 21 aprile 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: (min 25 pax)  
 

Socio TCI     € 68,00 
Non Socio    € 74,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� biglietto 
d’ingresso a Villa Durazzo ���� 
guida locale a Villa Durazzo  ���� 
biglietto d’ingresso con visita 
guidata all’abbazia della 
Cervara  ���� 2 biglietti del bus di 
linea ���� parcheggio pullman ���� 
assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera 
���� assistenza del console Tci 
Maurizio Poggi  ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

Ore     7.30 
 
 
Ore   10.30 
 
 
Ore   11.15 
 
 
Ore   13.00 
 
Ore   14.30 
 
 
 
Ore   17.00 
 
Ore   18.00 
 
Ore   20.30 
 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per S. Margherita Ligure (Ge) 
 
Arrivo a Santa Margherita Ligure e breve passeggiata guidata 
nel centro storico 
 
Visita guidata alla scenografica Villa Durazzo con i suoi ricchi 
arredi settecenteschi e al suo parco secolare 
 
Tempo libero per il pranzo  
 
Ritrovo in piazza Martiri della Libertà per raggiungere (con un 
bus di linea) l’abbazia della Cervara e segue la visita guidata 
con splendida vista panoramica sul Golfo del Tigullio 
 
Termine delle visite e ritorno a S. Margherita con bus di linea 
 
Partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

          
 

 

Villa Durazzo la splendida dimora del Seicento voluta dai Marchesi Durazzo, sorge sulla collina che apre la 
vista sul Golfo del Tigullio, dominando Santa Margherita Ligure. Il terrazzamento che guarda il mare, ospita il 
piccolo Agrumeto, con aranci, limoni, pompelmi, in uno scenario assolutamente unico. Nel Secolo XIX i 
Centurione realizzarono il tracciato del Giardino all'Italiana ed il Bosco Romantico all'Inglese in cui si 
intrecciano flora esotica e mediterranea ed il il Giardino Segreto, suggestivo rifugio nascosto degli amanti è un 
vero scrigno immerso nel verde. Statue, fontane, fioriere e sinuosi percorsi di vialetti in acciottolato bianco e 
nero arricchiscono il parco e portano al terrazzamento di fronte alla villa, dove mosaici a tema floreale 
sembrano proiettare la scenografia vegetale fino all'edificio. Del 1998 è in atto il gemellaggio tra Villa 
Durazzo e i Giardini botanici Hanbury di Ventimiglia.  L'abbazia della Cervara, dichiarata Monumento 
nazionale nel 1912, sorge a picco sulla costa tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Fu fondata nel 1361 da 
alcuni monaci benedettini e dedicata a san Girolamo. In quasi sette secoli di storia è stata teatro di splendore e 
decadenza, che si sono riflessi nelle progressive trasformazioni architettoniche del complesso. Di particolare 
rilevanza è il giardino monumentale all'italiana, unico conservato in Liguria, che si estende su due livelli, 
raccordati con grazia da gradini e pergole tra cui una che sostiene un monumentale e secolare glicine violetto.  
Si narra delle visite di Francesco Petrarca, Santa Caterina da Siena, dei papi Gregorio XI (1376), Urbano VI e 
Pio VII; e ancora, di don Giovanni d’Austria, il famoso condottiero che sconfisse i Turchi a Lepanto (1574), 
del letterato Alessandro Piccolomini e di Guglielmo Marconi. Le tracce più consistenti sono quelle della 
prigionia di Francesco I re di Francia, che sconfitto a Pavia nel 1525 da Carlo V di Spagna, fu qui 
imprigionato in una torre-prigione a strapiombo sul mare. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 8 aprile 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. 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 via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


