CAPODANNO A GENOVA
DAL 30 DICEMBRE AL 01 GENNAIO
IN OCCASIONE DELLA
PARTITA SAMPDORIA SPAL
1° giorno: 30 dicembre FERRARA/GENOVA
Ritrovo dei partecipanti difronte alla stazione ferroviaria di
Ferrara, sistemazione in pullman G.T. e partenza alle 06.30
per Genova. Breve sosta lungo il tragitto, arrivo a Genova.
Sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento allo stadio Luigi Ferraris, per assistere alla
partita di calcio Sampdoria-Spal delle ore 15.00. Al
termine della partita, rientro in hotel e tempo a
disposizione per attività individuali. I partecipanti che non
seguiranno l’incontro di calcio, avranno tempo a
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento
in hotel.
2° giorno : GENOVA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la
visita della città, secondo un itinerario di massima: La
Piazza delle Caravelle e dell'Arco di Trionfo, La via dello
Shopping: via XX Settembre, - La Piazza Centrale: Piazza
De Ferrari, La Cattedrale di San Lorenzo. Pranzo, dopo
proseguiamo per la visita ai I Vicoli , Una Chiesa che non
ti aspetti: Chiesa dell'Annunziata, Via Balbi e Palazzo
Reale, Il Patrimonio dell'Umanità: via Garibaldi Genova
dall'Alto: Spianata Castelletto. Al termine della visita
guidata, tempo a disposizione per la visita del famoso
'Acquario di Genova (facoltativa). Rientro in hotel, per il
cenone di capodanno. Al termine possibilità di andare in
centro città (facoltativo), per assistere al concerto di
Capodanno e allo spettacolo pirotecnico con fuochi
artificiali. spettacolari. Pernottamento in hotel.
3° giorno GENOVA / FERRARA
Prima colazione in hotel, in mattinata partenza per rientro
a Ferrara, sosta da concordare per pausa pranzo
(facoltativo). Arrivo in serata a Ferrara, Termine dei
servizi
Quota individuale di partecipazione € 340,00
(sistemazione in camera doppia)
(con minimo 45 partecipanti)
Supplemento camera singola € 80,00
NB. Il prezzo può subire variazione se non si
raggiungono minimo 45 partecipanti
La quota comprende:
 Percorso in pullman GT Ferrara/Genova/Ferrara
 Sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione
completa dal pranzo del 30/12/17 alla colazione del
01/01/18
 Visita guidata dell’intera giornata a Genova del giorno
31/12/17
 Cenone del 31/12/17 presso hotel
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore

La quota non comprende:
 Ingresso allo stadio di Luigi Ferraris per la partita
Sampdoria/Spal
 Bevande ai pasti (Euro 4,50 ¼ di vino ½ acqua a pasto)
 Ingresso all’acquario costo adulti da €19,00, ragazzi
da €15,00
 Eventuali ingressi durante la visita guidata
 Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2.00 a persona
per giorno
 Assicurazione annullamento
 Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Notizie utili sulla città di Genova:
LA PIAZZA DELLE
CARAVELLE E DELL'ARCO DI
TRIONFO: Piazza della Vittoria
Il nostro itinerario parte dalla
stazione di Genova Brignole.
Proprio di fronte alla stazione
troneggia il magnifico Arco di
Trionfo, costruito in memoria
dei genovesi caduti durante la
Prima Guerra Mondiale. Aldilà dell'arco, sullo sfondo,
puoi ammirare la Scalinata delle Caravelle, in cui sono
raffigurate, attraverso delle decorazioni floreali, le
tre Caravelle
di
Cristoforo
Colombo.
2) LA VIA DELLO SHOPPING: Via XX Settembre. Gira a
destra e percorri via XX Settembre (la strada dello
"shopping") che congiunge piazza
della Vittoria con piazza De Ferrari
(il cuore della città).Salendo per via
XX
Settembre
costeggerai prestigiosi negozi e bar
eleganti, e passerai sotto al
famoso Ponte Monumentale. Tieni
gli
occhi
puntati
verso
l'alto mentre percorri i portici;
noterai soffitti meravigliosi e vedrai ovunque i famosi
colori caratteristici dell'antica nobiltà genovese: il bianco e
il nero.
LA PIAZZA CENTRALE: Piazza De Ferrari Percorri via XX
Settembre fino alla fine. Sarai
arrivato in Piazza De Ferrari:
la piazza centrale di Genova,
riconoscibile
dalla
grande fontana circolare in
bronzo situata
nel centro.
Alza gli occhi al cielo e girati
a destra e sinistra, puoi
ammirare quattro palazzi in
stile
eclettico:
Palazzo
Ducale: il principale centro di produzione culturale
di Genova con importanti mostre d'arte, eventi e convegni.
Palazzo della Borsa: costruito nel 1912 per ospitare la
nuova borsa valori di Genova, il Palazzo della Borsa è
oggi punto di incontro e di esposizione per eventi
 Palazzo della Regione: sede della Regione Liguria
 Teatro Carlo Felice: il principale teatro di Genova e
uno dei più noti in Italia, distrutto durante la Seconda
Guerra Mondiale e completamente ricostruito nel
Dopoguerra

LA CATTEDRALE DI SAN LORENZO
Da Piazza De Ferrari, imbocca via San Lorenzo, il lungo
viale in leggera discesa che ti condurrà verso il Porto
Antico. Circa a metà del viale, sulla tua destra, incontrerai
la famosa Cattedrale di San Lorenzo. La storia che si
mescola alla leggenda racconta che, a differenza di tutte le
chiese che hanno due campanili, San Lorenzo ne ha solo
uno, forse a causa della mancanza di fondi per costruire
l'altro oppure per l'impossibilità di utilizzare lo stesso
materiale poichè terminato. Ore 12.30 pausa per il
pranzo.
IL CENTRO STORICO: i Vicoli e Fabrizio De Andrè Hai mai sentito parlare dei caruggi? Caruggi è il termine
con il quale nel nostro dialetto si indicano "i caratteristici e
stretti portici e i vicoli ombrosi
di molte città e paeselli della
riviera ligure". Il Centro Storico
di Genova è composto da
centinaia di carruggi, ma in
questa breve guida ti indico i più
famosi e, a mio parere, i più
incantevoli. Dal Porto Antico
(precisamente
da
piazza
Caricamento) addentrati in via al Ponte Reale.
Camminando per 100 metri arrivi nell'affascinante piazza
Banchi dove incontri la famosa Loggia della Mercanzia,
un bellissimo edificio eretto nel Medioevo che ospitava le
contrattazioni di mercanti e banchieri.
Prosegui dritto fino a via del Campo, la famosa strada
lastricata conosciuta per essere stata cantata e abitata
da Fabrizio De Andrè (se non conosci la canzone, puoi
ascoltarla cliccando qui). Se sei un amante di Faber, avrai
la possibilità di visitare il museo della sua musica. E ,
perché no?, goderti un caffè nel bar La cattiva strada (dal
titolo di una sua famosa canzone) che si trova subito di
fronte.
UNA CHIESA CHE NON TI ASPETTI: La Chiesa
dell'Annunziata
Dopo aver percorso via del Campo fino in fondo, gira a
destra. Cammina per circa 200 metri e raggiungi piazza
dell'Annunziata, dove incontrerai una chiesa con la
facciata in stile dorico. Beh, sia che tu sia un amante delle
chiese o il contrario, ti consiglio di entrarci.
Da fuori sembra una normalissima cattedrale, ma ti
assicuro che entrando ti lascerà senza parole.
VIA BALBI E IL PALAZZO REALE
Esci
dalla Chiesa
dell'Annunziata e
voltati
a
destra.Troverai una strada che si estende in salita, in
mezzo a due file di palazzi con facciate cinquecentesche.
Quella è via Balbi, e quei palazzi così eleganti sono quasi
tutti sede dell'Università di Genova e biblioteche. Sali su
per via Balbi, supera il meraviglioso Palazzo Reale e
voltati a sinistra: la stradina che ti si mostra di fronte è
la Salita di Santa Brigida che, aldilà dei colori sgargianti,
custodisce in sé una storia curiosa: quella
delle monachelle agostiniane di Sarzano. La leggenda
narra che le monache di clausura fossero giunte in questo

angolo di Genova con l'intento di costruire un monastero
dedicato a Santa Brigida. Il monastero, a differenza di tutti
quelli già esistenti, era pensato
per una "coabitazione" tra frati e
suore
(entrambi
di
clausura).Questa
vicinanza
"forzata" sarebbe stata una fonte
di
tentazione,
e
col
tempo avrebbe dato adito a
malevoli sospetti, cui cercò di
porre rimedio, nel 1600, Papa
Clemente VIII, allontanando tutti i frati. Il risultato?
Rimase solo tanto spazio vuoto, e le suore decisero di
mettere in vendita i terreni, la cui cessione permise, due
secoli dopo, la costruzione di via Balbi.
VIA GARIBALDI: Il Patrimonio dell'Umanità Unesco.
Scendi per via Balbi, e dirigiti verso via Cairoli. Percorrila
fino in fondo, supera la Piazza della Meridiana (dove
potrai sincronizzare il tuo orologio con il ritmo del sole) e
addentrati in via Garibaldi. La parte di Genova che
preferisco, nonché Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.
Via Garibaldi (detta anche Strada Maggiore, Strada
Aurea o Strada Nuova, a seconda delle epoche) è la "strada
dei re", dove trovano spazio ben 14 palazzi in circa 200
metri di strada. Quelli più famosi sono il Palazzo
Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi, ma se hai tempo ti
consiglio di visitarli tutti (o quasi, dato che alcuni sono
aperti al pubblico solo parzialmente).
Se il sole non è ancora tramontato, sali sulla terrazza di
Palazzo Rosso: ti ritroverai nel bel mezzo del centro
storico più grosso d’Europa, e potrai godere di una vista
davvero “superba”!
Prenotazioni entro il giorno 15 settembre c.a.
Acquario di Genova (facoltativa)
Il Porto Antico ha ospitato l'Esposizione Universale
'92 (per questo è comunemente chiamato "Expo"), anno in
cui è stato completamente restaurato su progetto
dell'architetto Renzo Piano, in occasione dei 500 anni della
scoperta dell'America. All'interno del Porto Antico,
troverai
il
famosissimo Acquario
di
Genova. Ormai diventato
simbolo
della
città, l'Acquario conta 70
vasche cui si aggiungono le
4 a cielo aperto del
Padiglione
Cetacei.
Le
vasche
ospitano
tantissimi animali
di 400
specie diverse tra pesci,
mammiferi marini, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati in
ambienti che riproducono quelli originari delle singole
specie
con
evidenti
finalità
didattiche.
Puoi
osservare delfini, squali, pinguini e persino toccare con
mano le razze. Al termine della visita guidata rientro in
hotel. Cenone di capodanno e pernottamento.
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