
                   

 

 
Genova e le meraviglie dell’acquario più grande d’Europa 

25-26 ottobre 2014 
PROGRAMMA 

 

Sabato 25  ottobre 
Ore 8,30 partenza da Perugia – loc. Borgonovo (Centova) per raggiungere Genova. Arrivo alle ore 13.00 e 
pranzo libero Incontro con la guida alle ore 14,30 circa e visita panoramica di Genova con successivo 
proseguimento a piedi nel centro storico. 

Una breve passeggiata nel centro storico più grande d’ Europa, alla scoperta dei “caruggi” 
(le tipiche strette stradine della città antica) partendo da piazza De Ferrari - con il Teatro 
dell’Opera Carlo Felice e il palazzo liberty della Borsa. 
A pochi passi sono Palazzo Ducale, antica sede del governo cittadino - ora adibito a grandi 

mostre d’arte - e la Chiesa del Gesù, ricca chiesa 
barocca che conserva opere di Guido Reni e 
Rubens. A poca distanza, la medioevale Porta 
Soprana, la Casa di Colombo e la Cattedrale, 
splendida chiesa romanico gotica dove la tradizione 
dice sia ancora conservato il Sacro Catino o Graal. 
Nei dintorni è la piazza medioevale di S. Matteo, 
tipico esempio di residenza patrizia genovese. Si 
prosegue per piazza Campetto e Via degli Orefici, 
zona ancora di fascino antico, ricca di botteghe e 

vecchie pasticcerie. Si passa poi per piazza Banchi, un tempo sede del mercato e dei 
cambiavalute, oggi dominata dalla caratteristica chiesa di S. Pietro, con facciata dipinta, e 
resa vivace dalle numerose bancarelle. ll tour si avvia alla chiusura, con Palazzo S. Giorgio 
dove si dice che il prigioniero illustre Marco Polo abbia dettato il suo Milione. A pochi passi 
è l’Expò, il Porto Antico, restaurato da Renzo Piano nel 1992 e oggi la zona più turistica di 
tutta la città con l’Acquario, il Bigo e la Città dei 
Bambini. 
Alle ore 19,00 circa arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
prescelte. Cena in ristorante/trattoria locale a pochi metri 
dall’Hotel in pieno centro storico. Pernottamento in hotel. 

Domenica 26 ottobre 
Prima colazione in hotel e proseguimento verso Acquario di 
Genova; 

Ingresso di gruppo e visita libera del magnifico 



                   

 

Acquario, il più grande d’Europa e del Museo del Mare. 
Pranzo libero. Ore 15.30 circa partenza per il rientro a Perugia. 

Quote 
Associati Arc € 140,00 - Associati Amici Arc  € 155,00 - Esterni € 175,00 

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel 4* - 
Continental a Genova centro; Cena in ristorante (menu di 3 portate – acqua inclusa) accanto all’Hotel; Visita guidata 
di Genova di 2 ore circa con giro panoramico iniziale; Ingresso all’Acquario di Genova e al Museo del Mare 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno (da pagare in loco); Pasti e bevande non indicate ed extra in genere; 
Tutto ciò  che non  è espressamente indicato ne “la quota comprende”.    
Supplemento camera singola:    €  35,00 - Bambini sotto 12 anni:  € 130,00 (gli anni si intendono NON compiuti al 
momento del soggiorno)  

 
Prenotazioni entro  e non oltre lunedì 6 ottobre con contestuale versamento di € 

80,00 a persona. Saldo entro il 17 ottobre  
Informazioni e prenotazioni presso segreteria Arc edificio Broletto piano terra 

stanza 34 tel 0755045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,00 e 
dalle 14,30 alle 16,30. Per pagamenti con bonifico bancario Iban Italspring 

IT78Y0200803027000029472945 specificando nella causale “ARC: Genova” e i 
nominativi partecipanti (inviare ad Arcregioneumbria@gmail.com il n.ro CRO) 
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