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DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

GENOVA: ALLA SCOPERTA DEL 

CENTRO STORICO 
Quota individuale: 60 € 

PROGRAMMA: Partenza ore 07:00 da Rivolta d’Adda e luoghi convenuti con bus riservato alla 

volta di Genova - sosta lungo il percorso. Ore 10.00 arrivo nel capoluogo Ligure, incontro con la 

guida (distribuzione radioguide) per Tour guidato di 3 ore. Si parte con breve giro panoramico 

della città in bus con una puntata al belvedere di Castelletto. Si prosegue con passeggiata nel 

centro storico con un percorso cronologico, visitando prima la parte medievale e poi 

raggiungendo il quartiere barocco per eccellenza, la zona di Via Garibaldi, per poi terminare alle 

soglie della Genova moderna, in piazza De Ferrari.  Non tutti sanno che Genova vanta il centro 

storico più esteso d’Europa, un dedalo di vicoletti in cui perdersi in passeggiate incantevoli. Poi, 

accanto ai vicoli, ci sono le strade monumentali costruite dalle famiglie nobili del passato e il 

vivacissimo, chilometrico lungomare. Al termine della visita guidata PRANZO LIBERO. 

Il pomeriggio è libero per proseguire in autonomia la scoperta della città, per fare shopping o 

per visitare uno dei tanti Musei presenti (Acquario, Galata Museo del Mare, Palazzo Reale,…) 

Ore 17:30 ritrovo con nostro bus per il viaggio di rientro. Rientro previsto per le ore 20.30. 

NOTE: La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti – Si consiglia abbigliamento 

e scarpe comode per poter passeggiare nel centro storico–  

ISCRIZIONI: SALDO DELL’INTERA QUOTA ENTRO IL 7/10/2022 

PENALI RECESSO : fino a 7 gg  partenza gita 50%; da 6 gg a giorno gita 100%. POSSIBILITA’ 

DI SOSTITUIRE IL NOME PARTECIPANTE IL VENERDI’ 21/10/2022 ENTRO LE ORE 

12:00 

OBBLIGO MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL BUS 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Viaggio a/r in autobus G.T. 

• Servizio di visita guidata 3 ore  

• Radioguide  

• Assicurazione medico bagaglio 

• Accompagnatore Agenzia 

 

• Pranzo 

• Ingressi 

• Tutto quanto non compreso nella quota 

comprende 
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