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Un viaggio guidato da Daniela Tarabra

Il cuore antico di Genova è il più vasto centro storico medievale d’Europa, eccezionalmente
conservato attorno al porto vecchio, in un intreccio suggestivo e carico di memorie di
viuzze, piazzette, salite e scalinate. La città conserva intatte splendide vestigia del suo
illustre passato, come gli sfarzosi palazzi cinquecenteschi, simbolo delle incredibili ricchezze
accumulate con il commercio marittimo: da Palazzo Ducale a Palazzo Reale, da Palazzo Bianco
a Palazzo Rosso, oggi musei. I palazzi sontuosi erano così tanti da essere inseriti nel 1576 nella
geniale invenzione dei “Rolli degli alloggiamenti pubblici”: un elenco ufficiale dei palazzi privati
più prestigiosi di Genova, suddivisi in diverse classi in base alla loro magnificenza, destinati
ad accogliere gli ospiti ufficiali della Repubblica. A seconda del rango dell’ospite (cardinali,
principi, viceré, ambasciatori e feudatari) veniva estratto a sorte dai “bussoli” il palazzo
incaricato dell’ospitalità: era un onore molto oneroso, poiché il sorteggiato doveva provvedere
a proprie spese a ogni necessità dell’ospite e del suo numeroso seguito. Così palazzi
dall’aspetto esteriore semplice e severo si aprono all’interno con scenografici scaloni, loggiati
intorno a cortili o affacciati su raffinati giardini, e custodiscono al piano nobile magnifici saloni
decorati da grandi artisti come Rubens, Van Dyck, Bronzino e Perin del Vaga.
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programma di viaggio
mercoledì 21 febbraio

Milano/Genova

Partenza al mattino dalla Stazione Centrale di Milano per Genova: dalla stazione di Porta Principe,
trasferimento in taxi (con pagamento diretto della
corsa) all’hotel Palazzo del Grillo (cat. 4* www.hotelpalazzogrillo.it), edificio simbolo dell’aristocrazia
genovese del cinquecento riconvertito ad albergo di
recente: conserva lo splendore di affreschi e marmi
dando così vita ad un ambiente raffinato, uno stile
informale ed accogliente. Tempo a disposizione per
consumare un veloce snack e nel pomeriggio, a piedi
inizia il nostro percorso di visita ai palazzi dei Rolli
(Patrimonio UNESCO) in via Garibaldi, la “Strada
Nuova”, conosciuta anche come la “via Aurea” per
gli splendidi palazzi Cambioso e Carrega-Cataldi
che la costeggiano, ed i molti edifici storici: palazzo
Rosso, palazzo Bianco e palazzo Doria Tursi. È questo il sistema dei Rolli degli alloggiamenti pubblici
di Genova al tempo dell’antica Repubblica, erano le
residenze della nobiltà genovese che, tra il ‘500 e il
‘600, ospitavano personalità di rilievo di passaggio a
Genova per svolgere incarichi diplomatici.
La cena sarà in ristorante raggiungibile in pochi minuti a piedi.

giovedì 22 febbraio

Genova

Inizia la giornata nella suggestiva cornice di un palazzo cinquecentesco, una splendida dimora donata
allo Stato italiano dai marchesi Paolo e Franco Spinola, che ospita la Galleria Nazionale della Liguria e
che vanta opere dei maggiori artisti genovesi fiamminghi ed europei, oltre ad un’importante collezione di ceramiche. Tra i dipinti esposti opere di Rubens, Van Dyck, Antonello da Messina, Grechetto,
Valerio Castello, e molti altri. A seguire visitiamo la
Cattedrale di San Lorenzo, eretta dal IX secolo e riadattata più volte fino al XVI secolo, con la sua facciata in stile gotico genovese. Tutto intorno, edifici importanti dal punto di vista architettonico, culturale e
religioso come il battistero ed il palazzo arcivescovile:
incastonato tra la Cattedrale ed il Palazzo Ducale,
sorge il Chiostro di San Lorenzo dove è ospitato il
Museo Diocesano, nato dalla necessità di offrire una
memoria storica delle vicende della chiesa genovese

nei secoli. Nel pomeriggio visitiamo, nel cuore della
monumentale Via Balbi, il Palazzo Balbi-Durazzo,
splendida dimora nobiliare e reggia sabauda: costruito dalla famiglia Balbi, ereditato da Eugenio Durazzo divenne residenza genovese dei Savoia. Il Museo,
aperto al piano nobile, presenta una serie di eleganti
ambienti decorati e arredati nel Settecento dalla famiglia Durazzo e nell’Ottocento dai Savoia. Tra le
opere esposte, meritano una citazione particolare
due dipinti seicenteschi: il “Ritratto di Dama” e il
“Crocefisso” del fiammingo Van Dyck. I pasti della
giornata saranno liberi.

venerdì 23 febbraio

Genova

Continuiamo al mattino il nostro programma con
la visita al complesso conventuale di Sant’Agostino,
con la chiesa e due chiostri attorno ai quali si è sviluppato il Museo che offre un percorso espositivo
sull’arte ligure con opere di assoluto rilievo tra sculture, reperti lapidei, pitture su tela e affreschi staccati. A seguire la chiesa del Gesù e dei santi Ambrogio
e Andrea che cela un fastoso interno in marmo e in
stucco dorato con importanti opere di Rubens (La
circoncisione e il Miracolo di Sant’Ignazio) ed il
capolavoro di Guido Reni (L’Assunzione) custoditi
nelle cappelle. Percorrendo il “vicolo lungo” medievale, incontriamo una piazzetta che funge da sagrato
alla piccola chiesa di San Luca, ricca d’opere d’arte,
fu la parrocchia gentilizia della famiglia Spinola, una
delle più importanti famiglie nobili genovesi che qui
aveva i suoi palazzi. La chiesa di San Luca fu fondata nel 1188 ma venne riedificata nel XVII secolo in
stile barocco.
I pasti della giornata saranno liberi.

sabato 24 febbraio

Genova/Milano

Depositati i bagagli in albergo, la mattina si completerà il programma delle visite descritto con tempo
a disposizione per visite libere ed approfondimenti
individuali. Anche il pranzo sarà libero. Nel pomeriggio, ripresi i bagagli dall’albergo, trasferimento in
taxi (con pagamento diretto della corsa) alla Stazione
di Piazza Principe per il viaggio di rientro in treno a
Milano Centrale con arrivo prima di sera.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 700,00

Minimo 12 partecipanti

€ 660,00

Minimo 15 partecipanti

€ 620,00

Supplemento camera singola

€ 190,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

Servizi compresi

Documenti necessari

Il trasporto in treno da Milano a Genova e ritorno
(posti di 2a classe), la sistemazione in albergo in camera doppia, trattamento di prima colazione, una
cena in ristorante, gli ingressi, le visite indicate dal
programma con l’assistenza culturale della dott.
ssa Daniela Tarabra in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e
bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
6 pasti liberi e le bevande, i trasferimenti dalla stazione all’hotel e l’utilizzo dei mezzi pubblici a Genova, gli extra personali in genere, ingressi non citati,
eventuali permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale
(€ 15 a persona).

Carta d’identità in corso di validità.
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio dalla dott.ssa Daniela Tarabra: la
stessa si preoccuperà di organizzare adeguate pause
durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di consumare un pasto, uno snack
nei numerosi bar e piccoli ristoranti che si trovano
nei pressi dei luoghi visitati.
L’itinerario si svolge interamente a piedi, si consigliano scarpe comode e per il bagaglio l’utilizzo del
trolley.

Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe ferroviarie in vigore al 1°novembre 2017.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in euro.

tours accompagnati
2013

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Norme e condizioni di partecipazione, estratto polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it

€ 25,00

