Genova walking tour
Visite guidate al centro storico e a Strada Nuova, Patrimonio Unesco
Tutti i weekend scopri il fascino della città antica, lasciati guidare alla scoperta del centro storico più vasto
d’Europa con le sue mille curiosità e i suoi tanti misteri.
Il Tour parte dall’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica nell’area del Porto Antico, e si snoda fra gli
stretti “caruggi” (viuzze) e le antiche piazzette. Include, fra i punti di maggiore interesse, la Cattedrale, il
Palazzo Ducale e il Teatro dell’Opera Carlo Felice, terminando con la visita di “Strada Nuova” (Via Garibaldi),
dichiarata Patrimonio UNESCO.
I visitatori avranno infine accesso libero e autonomo all’interno dei Musei di Strada Nuova, principale polo
museale di Genova contenente una ricca collezione di capolavori di artisti italiani e stranieri fra Quattro e
Ottocento - con una notevole rappresentanza delle scuole genovese e fiamminga - parte degli arredi storici
della famiglia Brignole - Sale, il violino di Paganini, le ceramiche, le monete, i pesi e le misure dell’antica
Repubblica di Genova.
Il biglietto comprende l’ingresso ai Musei di Strada Nuova, il cui prezzo intero è di € 9.
Prezzi:
Intero € 14,00
Ridotto: (12-18 anni, over 65 e possessori Card Musei): € 12,00
Minori di 12 anni: gratis
Per i partecipanti alla Premiazione nazionale Bandiere Arancioni Touring: €10,00 Si segnala che è
possibile usufruire della tariffa scontata solo presentandosi agli Uffici di Informazione e Accoglienza
Turistica e effettuando il pagamento di persona presentando la mail di invito alla Premiazione nazionale
Bandiere arancioni, inviata dal Touring Club Italiano. Tramite la procedura di prenotazione e pagamento
online non sarà possibile usufruire della tariffa scontata.

Punto di ritrovo: Ufficio di Informazioni, Porto Antico, Palazzina Santa Maria
Termine tour: Musei di Strada Nuova, Via Garibaldi
Orari:
Sabato: ore 10.00: italiano/ inglese.
Domenica: ore 10.00: italiano/inglese e francese/spagnolo.
Punti vendita:
Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica

Le splendide dimore genovesi del ‘500
Visite guidate ai Palazzi dei Rolli, Patrimonio Unesco
Un percorso che ci apre le porte di alcune delle sontuose residenze, costruite dalle famiglie più ricche e
potenti di Genova durante il Secolo d’Oro (tra XVI e XVII secolo), che dal 2006 sono Patrimonio
dell’Umanità Unesco.
Si tratta di una rete di dimore private che assunsero una peculiare funzione di rappresentanza attraverso
l’iscrizione nei “Rolli”, i registri per l’ospitalità pubblica. In queste residenze soggiornarono re, principi,
diplomatici e ambasciatori, ospiti di Stato della Repubblica Genovese.
Dimore lussuosissime ed elegantemente decorate, che non sfuggirono all’occhio di un artista raffinato
come il grande pittore fiammingo Rubens, il quale all’inizio del ‘600 pubblicò in un libro la raccolta dei
disegni dei palazzi come modello abitativo della nobiltà.
Il tour parte dall’atrio di Palazzo Rosso in Via Garibaldi 18.
Prezzi:
Intero € 14,00
Ridotto: (12-18 anni, over 65 e possessori Card Musei): € 12,00
Minori di 12 anni: gratis
Per i partecipanti alla Premiazione nazionale Bandiere Arancioni Touring: €10,00 Si segnala che è
possibile usufruire della tariffa scontata solo presentandosi agli Uffici di Informazione e Accoglienza
Turistica e effettuando il pagamento di persona presentando la mail di invito alla Premiazione nazionale
Bandiere arancioni, inviata dal Touring Club Italiano. Tramite la procedura di prenotazione e pagamento
online non sarà possibile usufruire della tariffa scontata.

Punto di ritrovo: Il tour parte dalla hall del Museo di Palazzo Rosso (Via Garibaldi 18).
Termine tour: Palazzo Imperiale (Campetto)
Orari:
Sabato ore 15.00: italiano/inglese.
Punti Vendita:
Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica.

