
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 Un delizioso week end d’inizio autunno in una  ex repubblica marinara, definita dal Petrarca “la Superba”, 
da sempre un crocevia di differenti culture, dove l’antico convive con il moderno e anche l’arte racconta 
una storia di banchieri e naviganti. Sorta su un territorio aspro, tra mare e montagna, la città si offre 
ai visitatori con lo splendore dei suoi tesori: i ricchi musei e i maestosi palazzi tra i “caruggi” del centro 
storico. 
                         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Programma – (2 giorni –  1 notte) 
 

Sabato 15 Ottobre 2022 -  Milano / Genova 
Ore 6,15 ritrovo a Milano: P.le Accursio davanti Edicola; h.6,25 transito in Via M.Gioia uscita MM2 (fermata bus 
Atm 43) h. 6:45 transito Viale Famagosta uscita MM/2;  quindi, partenza per Genova. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo, a Genova, incontro con la Guida Turistica ed inizio visita guidata. Il tour, inizierà con una passeggiata nel 
quartiere di Strada Nuova ovvero Via Garibaldi , patrimonio UNESCO, quindi, nel cuore di Genova attraverso le 
tipiche vie i “caruggi “, i sontuosi palazzi, Piazza Deferrari, Palazzo Reale, cortile, Chiesa del Gesù (interno con 2 
capolavori di Rubens), Cattedrale San Lorenzo visita all'interno e Via Garibaldi (patrimonio Unesco). Al termine 
sosta per il pranzo in hotel/ristorante. Pomeriggio: la visita proseguirà con I Rolli che costituiscono un unicum dei 
palazzi più prestigiosi del centro storico genovese, specialmente lungo le antiche Strade Nuove tra cui Palazzo 
Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, che costituiscono un unico percorso museale. Sosta per una breve 
passeggiata nelle vie del centro. Al termine ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 16 Ottobre  2022 -   Genova / Milano 
Prima colazione in hotel quindi, proseguimento della visita guidata di Genova con agli interni di Palazzo del 
Principe Andrea Doria. Il Palazzo del Principe Andrea Doria o Palazzo del Principe a Fassolo (Famiglia Doria - 
Pamphili), fuori delle mura cittadine, fu voluto da Andrea Doria nel 1521. Nelle sale del prestigioso palazzo, fatto 
costruire da Andrea Doria nel Cinquecento, si conservano affreschi, dipinti e sculture di importanti artisti liguri, 
italiani e stranieri, oltre ad una pregevole serie di arazzi, affreschi e arredi lignei. Degno di nota il salone con 
l’affresco rappresentante i Giganti fulminati da Giove, di Perin del Vaga e gli arazzi dedicati alla battaglia di 
Lepanto. Al termine, pranzo in hotel/ristorante a cui seguirà un breve tempo libero. Al termine, ricomposizione 
gruppo ed inizio viaggio di ritorno verso Milano con arrivo previsto in serata. 

 

 
 
 

Suppl. Camera Singola: €  40 / 3°letto Adulti: Nessuna Riduzione  
La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT, soggiorno in  Hotel cat.3/4* (nome, località e ubicazione dell’hotel saranno comunicati alla 
conferma del gruppo); trattamento di pensione completa, incluso bevande (acqua e vino ai pasti) dal pranzo del giorno 15 al pranzo del 16 
Ottobre 2022. Guida Turistica come da programma; Auricolari; Assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di 
soggiorno se prevista; assicurazione annullamento facoltativa; ingressi ove previsti a pagamento, extra di carattere personale e tutto quello non 
specificato ne “la quota comprende”. 

(N.B. Per ragioni tecniche-organizzative  le visite potranno essere  alternate tra loro e/o sostituite con altre senza alterare la sostanza del programma. 

Alla conferma del gruppo saranno proposti a tutti i partecipanti gli ingressi a pagamento da effettuare) 

  


