4 - 5 SETTEMBRE 2021

GENOVA D’AUTORE

Sabato 4 settembre: Lugo - Pegli - Genova
Ore 5.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione LIGURIA. Sosta colazione
lungo il percorso. Arrivo a PEGLI e visita guidata al PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI. Questo parco giardino di ispirazione romantica si sviluppa sull’impervio fianco di una collina completamente trasformata per generare spazi pianeggianti, ampi bacini idrici e un intrico
di percorsi che si arroccano dall’ingresso fino a 134 metri di altitudine. Il parco fu realizzato a partire dal 1837, e inaugurato il 23 settembre del 1846 in occasione del
Congresso degli Scienziati Italiani, su commissione del Marchese Ignazio Pallavicini, secondo il progetto dell’architetto Michele Canzio, all’epoca scenografo del Teatro
Carlo Felice, che creò una vera e propria rappresentazione teatrale. Il parco, che vanta caratteristiche architettoniche, artistiche, paesaggistiche e botaniche uniche, nel
2017 fu nominato “Parco più bello d’Italia”. Al suo interno si possono ammirare templi, obelischi, grotte, laghi, pagode, alberi rari e maestosi, come in una favola romantica
che accompagna i visitatori in un viaggio attraverso i secoli e le culture. Fra le sue particolarità spicca quella di essere strutturato su un racconto teatrale, rendendo la visita
un’esperienza storico-culturale, paesaggistico-botanica ma anche meditativo-filosofica. Il parco, divenuto nell’Ottocento meta dei tour turistico-culturali europei,
richiamava pubblico da tutto il mondo. Da poco sono stati inoltre inaugurati due straordinari interventi che riportano alla sua auge ottocentesca il percorso ideato da
Canzio: il consolidamento strutturale delle Grotte degli Inferi (un’area nella quale, per circa 25 anni, nessuno ha più potuto entrare) e il restauro della Sorgente con la
ricostruzione della Capanna Rustica (dopo oltre 80 anni tornata al suo posto nella scenografia del parco), una sosta all’interno del percorso in questo punto magico dove
nasce l’acqua che alimenta tutto il giardino.

Pranzo libero a Pegli. Nel pomeriggio proseguimento per GENOVA e incontro con la guida.

Panoramica in bus fino al
Belvedere di Castelletto, da dove c’è una bellissima vista sulla città antica e sul porto. Ritorno in centro in autobus, passando per alcuni dei luoghi più significativi della città
(tra cui Piazza Della Vittoria e Via XX settembre). Continuazione della visita guidata del centro storico a piedi. Una delle sorprese più affascinanti del centro storico e dei
quartieri di Genova è trovare le botteghe storiche: si tratta di negozi e attività artigianali tradizionali attive da almeno 70 anni (ma in molti casi sono anche 200 e oltre).
Sono raffinate confetterie e cioccolaterie, negozi di tessuti, abbigliamento e sartorie, capaci di creare cravatte fatte a mano arrivate fino alla casa reale d’Inghilterra,
drogherie, friggitorie e tripperie, ognuna con i suoi caratteristici profumi, laboratori che tengono vive tecniche tradizionali per lavorare il vetro, produrre timbri o magari
tappi; botteghe che hanno sede in edifici antichi, inseriti nel tessuto del centro storico, con arredi e attrezzature d'epoca, che custodiscono una sapienza d’altri tempi.

Proseguimento in pullman per l’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Domenica 5 settembre: Genova - Lugo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione delle visite nel centro storico di GENOVA.

In
particolare la visita si concentrerà sui Palazzi dei Rolli di Via Garibaldi con eventuale visita di alcuni cortili (se aperti) per ammirare affreschi e fontane. Negli anni fra
Rinascimento e Barocco i nobili genovesi fanno progettare e costruire una serie di palazzi ricchissimi in Strada Nuova, oggi via Garibaldi, creata dal nulla come teatro della
loro magnificenza. Genova si arricchisce, quindi, di magnifiche facciate con decorazioni in stucco, marmo o dipinte, atri grandiosi, splendidi giardini con fontane e ninfei; e
all’interno, grandi saloni affrescati, sontuosi arredi, pregiate collezioni. Queste dimore lussuosissime non sfuggono all’occhio di un artista raffinato come il grande pittore
fiammingo Pieter Paul Rubens che, all’inizio del ‘600, pubblica in un libro la raccolta dei disegni dei palazzi, che propone come modello abitativo per la nobiltà di tutta
Europa. La qualità dell’architettura e delle decorazioni dei palazzi di Genova, il curioso sistema di ospitalità pubblica e l’attenzione di Rubens sono gli elementi per i quali
nel 2006 Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi del Rolli vengono inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visita del cortile di Palazzo Doria Tursi (oggi Municipio),
Piazza San Matteo, antica consorteria della potente famiglia Doria, splendido esempio di architettura medioevale, casa di Cristoforo Colombo (esterno), Porta Soprana,
accesso alla città del XII secolo e Cattedrale di San Lorenzo (compatibilmente con orari apertura e funzioni). Passeggiata attraverso alcuni caratteristici caruggi per
raggiungere il Porto Antico dove si trova l’Acquario e il Palazzo San Giorgio (prima banca moderna del mondo, fondata nel 1407, esterno).

Al termine della visita tempo libero per il pranzo e visite individuali. A metà pomeriggio ritrovo all’hotel, carico
bagagli e inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti

€ 240

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 22 (numero limitato di camere singole)

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande
escluse), ingresso e visita guidata al Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini, visita guidata di Genova (2 mezze giornate), auricolari, assicurazione
medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: 2 pranzi, tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 70. SALDO entro il 06/08/2021
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

