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Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017 
GENOVA 

 
  Sabato 14 
Ore 07.00 Ritrovo in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Genova (via 

autostrada km 350). Previo avviso si può salire anche alla fermata bus di 
fronte al Linus o a piazzale Sercognani. 

  Durante il viaggio sono previste due soste, una per la colazione e un'altra a 
una trentina di chilometri da Genova per il pranzo (libero). 

Ore 14.00 Arrivo a Genova e sistemazione in hotel. A seguire trasferimento a Palazzo 
Reale, dove alle ore 15.30 inizierà la visita guidata al Palazzo che presenta 
eleganti ambienti decorati e arredati nel '700, oltre a quelli di epoca Savoia, 
più le suggestive terrazze e il giardino. 

 
  Al termine tempo libero; si consigliano visite autonome alla vicina Villa del 

Principe, aperta fino alle ore 18 (salvo prolungamento orario), oppure a 
Palazzo Bianco o a Palazzo Tursi (ingressi liberi), oppure nel cuore del 
Centro Storico alla Cattedrale di San Lorenzo e alla chiesa del Gesù che 
conserva due famose pale d'altare del Rubens. 

 
  Al rientro in hotel: cena (orario da definire). 
 
  Domenica 15 
  Prima colazione in hotel. 
   
  In orario da definire incontro con le guide. 
  L'intera mattina sarà dedicata alla visita di alcuni degli straordinari Palazzi 

dei Rolli. La visita illustrerà la magnificenza delle dimore e le opere dei 
maestri che le decorarono, oltre alle facciate dipinte, giardini, ninfei ecc.: 
sarà un viaggio straordinario nella storia e nelle meraviglie architettoniche 
di Genova consentite da pochi anni in sole due occasioni l'anno. 

 
  Al termine della mattina sosta per il pranzo (libero), a seguire visita guidata 

a Palazzo Rosso con affreschi del '600 e preziosi arredi, che espone una 
ricca quadreria con dipinti raccolti in più di due secoli dalla storica famiglia 
Brignole-Sale (Durer, Veronese, Van Dyck ecc.) 

 
Ore 15.30 Partenza per Faenza con arrivo, dopo opportuna sosta, previsto verso le ore 

22. 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 



 
QUOTA: euro 140 per gli iscritti (euro 140+2 per i famigliari); acconto di 70 euro 

all'atto dell'iscrizione. 
  La quota comprende: le spese di viaggio, quelle di organizzazione e 

assicurazione, la sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione in camere doppie (supplemento singola euro 35) e visite guidate a 
cura dell'Ass. Guide Turistiche Ligure a Palazzo Reale e a una serie di 
Palazzi dei Rolli e a Palazzo Rosso. 

 
N.B.: Prenotazioni: venerdì 1 Settembre, ore 10.30-12.00 con versamento 

acconto di euro 70, oppure 70+2. 
  Saldo: sabato 7 ottobre, ore 10.30-12.00 
  Supplemento singola: euro 35 
 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 


