DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2022

CAPODANNO A GENOVA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€560,00

SUPPLEMENTO SINGOLA €140,00
RIDUZIONE 3° LETTO €15,00
La quota comprende:
Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti
limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma, sistemazione presso Hotel President
4* o similare, trattamento di mezza pensione,
Cenone di Capodanno**, pranzo di Capodanno,
bevande ai pasti, ingresso all’Acquario di Genova,
tutte

le

visite

guidate

come

da

programma,

accompagnatore.
La quota non comprende:
Ingressi dove previsti e non specificati, eventuale
tassa di soggiorno, mance e extra. Facoltativa
4uTravel Special Card €25 a persona comprensiva
di assicurazione medico bagaglio, annullamento
viaggio

con

estensione

Covid,

tutto

ciò

non

espressamente indicato ne “la quota comprende”.
IL CENONE DI CAPODANNO VERRÀ EFFETTUATO NEL
RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

PROGRAMMA

1° GIORNO: ROMA / SARZANA / GENOVA
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Genova. Pranzo

libero lungo il percorso. Sosta a Sarzana e visita guidata della città: il centro storico, la cattedrale di S. Maria,
incredibile varietà di opere d'arte del XII, XV e XVII secolo; la visita continua lungo la Via Francigena (via
Mazzini) per raggiungere casa Bonaparte (antica residenza della famiglia che diede i natali a Napoleone) ed
infine la piazza del Comune. Trasferimento a Genova, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: GENOVA
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Genova: si parte da Palazzo San Giorgio, situato in
piazza Caricamento, dove si possono visitare le botteghe e i negozietti che si affacciano sui portici di Sottoripa,
i più antichi porticati pubblici di cui si abbia conoscenza in Italia (vennero edificati nella prima metà del XII
secolo). Si prosegue passando per la cattedrale di San Lorenzo, un vero e proprio museo di scultura dal XII al
XVI secolo. Fu costruita per ospitare le ceneri di san Giovanni Battista, portate a Genova durante le crociate.
Poco lontano dal duomo si trova Palazzo Ducale — antica residenza dei dogi — che oggi è il centro espositivo
e culturale più importante della città. Un lato dell’edificio si affaccia su piazza de Ferrari, ornata al centro dalla
fontana monumentale. Poco distante si trova uno dei più famosi monumenti di Genova: la cosiddetta Casa di
Colombo, settecentesca ricostruzione della casa in cui nacque il grande navigatore genovese. Tornando in
piazza de Ferrari, si scende via XXV Aprile che porta a piazza Fontane Marose. Da qui inizia via Garibaldi, —
l’antica “Strada Nuova” rinascimentale — la più monumentale strada della città. Essa è fiancheggiata da 13
splendidi palazzi, costruiti dalle maggiori famiglie della nobiltà mercantile genovese nel Cinquecento e nel
Seicento, il cosiddetto “secolo dei genovesi “, quando la Superba era il centro finanziario d’Europa. Oggi,
Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi (sede del municipio) ospitano importantissime collezioni di
pittori europei, italiani e di scuola genovese: Veronese, Caravaggio, Rubens, Van Dyck, Cambiaso, Strozzi e
molti altri. Si prosegue con una piacevole risalita in ascensore verso il panorama di Castelletto, per poi
ripiombare nei vicoli pulsanti del centro storico.

Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso all’Acquario di

Genova: un'immersione totale nella più ricca esposizione di biodiversità acquatica, con oltre 70 ecosistemi e
circa 12.000 esemplari provenienti da tutti i mari del mondo. Rientro in hotel e Gran Cenone di Capodanno
con musica dal vivo. Pernottamento.
3° GIORNO: GENOVA / SAVONA
Prima colazione in hotel, mattina libera a Genova con passeggiata nel caratteristico centro storico e nella zona
del porto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Savona: il Porto e la sua Torretta, simbolo della
città, Palazzo Gavotti, la Pinacoteca ed il Museo della Ceramica, il Duomo e infine l’antica Fortezza del Priamàr,
tra le più importanti in Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: MASSA CARRARA / ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Massa Carrara per la visita di una delle storiche cave di marmo. Non
tutti sanno che anche la nostra Roma capitale imperiale fu ricostruita utilizzando i bianchi marmi che migliaia
di schiavi scavavano e lavoravano in quelle montagne. Dopo la vista guidata degustazione del famoso Lardo di
Colonnata. Proseguimento per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso.
PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO

