
                                                       

 
Tutti i viaggi tengono conto delle norme e regolamenti per garantire la 
massima sicurezza ai viaggiatori. 

EPIFANIA A GENOVA E CAMOGLI 
04-06 GENNAIO 2022 

VIAGGIO NELLA “CITTA’ SORPRENDENTE”  
definita dal Petrarca “la superba”: i Palazzi nobiliari patrimonio Unesco, il Porto 

Antico, l’Acquario, le maestose residenze dei Doria…. 

E Camogli lo splendido borgo marinaro affacciato su golfo Paradiso 

 

martedì 04 GENNAIO 2022 - GENOVA 

Partenze in Bus da Imola e Castel San Pietro alla volta di GENOVA: 
ORE 06:00 PINETA 

ORE 06:10 PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 

ORE 06:20 VIA EMILIA EX CLINICA 

ORE 06:30 BAR ARLECCHINO – CASTEL SAN PIETRO 

Arrivo in tarda mattinata e incontro con la guida. Breve introduzione al centro storico e salita in funicolare 

nella zona del Righi da cui si potrà godere uno spettacolare belvedere sulla città e sul Golfo, 

Pranzo in Ristorante. 

Pomeriggio rientro in funicolare con sosta al Santuario della Madonnetta che ospita il monumentale 

presepio artistico composto da statuine del ‘600 e ‘700 inserite in uno scenario che ricostruisce angoli e 

mestieri dell’antica Genova.  

Ritorno in centro storico e visita alla Cattedrale di San Lorenzo, il Duomo di Genova, splendido esempio di 

gotico italiano ed all'esterno di Palazzo Ducale 

Al termine delle visite sistemazione nell’Hotel riservato. 

Cena in Hotel. 

Pernottamento. 

 

mercoledì 05 GENNAIO 2022 – CAMOGLI/GENOVA 

Prima colazione in hotel. Partenza per 

CAMOGLI splendido borgo marinaro 

affacciato sul Golfo Paradiso. 

Passeggiata nella zona del molo col 

tipico porticciolo dei pescatori, i 

caratteristici vicoli del borgo, la chiesa di 

Santa Maria Assunta. Non mancherà una 

piccola degustazione di focaccia.  

Ritorno verso Genova e Pranzo in zona 

Porto Antico. 

Pomeriggio possibilità per chi lo 

desidera di visitare liberamente 

l'Acquario. La guida fornirà istruzioni. 

(INGRESSO da prenotare al momento 

dell’iscrizione. Tariffe da € 22,50). 

 

Per il resto del gruppo passeggiata tra i pittoreschi "caruggi", l'insieme di vicoli e vicoletti che attraversano 

uno dei centri storici più grandi d'Europa e visita del Palazzo del Principe il palazzo del grande ammiraglio 

genovese Andrea Doria. Costruito a partire dal 1528 è una delle più fastose residenze nella Genova 

del Cinquecento. Situato fuori dalle mura cittadine e quindi lontano dai tradizionali luoghi del 

potere, fu in realtà una vera e propria reggia, nella quale il “Principe” riceveva ambasciatori e capi 

di stato. 

Cena in Hotel e pernottamento. 



                                                       

 

 

giovedì 06 GENNAIO 2022 GENOVA 
Prima colazione in hotel.  

visita al Castello de Albertis che ospita il Museo delle 

Culture del Mondo. 

Costruito tra il 1886 e il 1892 in stile neogotico, Castello 

D'Albertis domina la città di Genova con un panorama 

mozzafiato, vi si possono ammirare la collezione di 

oggetti che D'Albertis portò a Genova dai suoi numerosi 

viaggi per mare e per terra come testimonianza del 

fascino di mondi lontani. 

Pranzo in Ristorante.  

Nel pomeriggio passeggiata nei luoghi sito UNESCO di 

Via Garibaldi con ingresso a Palazzo Lomellino uno tra i 

più affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova, per 

ammirare gli affreschi e l’elegante giardino. Un tuffo nella storia tra ricchi palazzi degli aristocratici genovesi 

e lussuosi giardini. A partire da metà '500 Genova si arricchisce di magnifiche facciate con decorazioni in 

stucco, marmo o dipinte, splendidi giardini con fontane e all’interno, grandi saloni affrescati, sontuosi 

arredi, pregiate collezioni, ricche quadrerie. 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 e la propone come modello abitativo alla nobiltà di tutta Europa. 

Ore 16,00 circa partenza per il viaggio di rientro. Arrivo ad Imola previsto in tarda serata. 

(Il programma potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi o per regolamenti legati alla situazione 

sanitaria al momento non prevedibili.). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 15 partecipanti): € 545,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 65,00 

INGRESSI DA VERSARE AL SALDO (Palazzo del Principe, Museo di Castello de Albertis, 
Palazzo Lomellino): € 22,00 

 

INGRESSO ACQUARIO NON INCLUSO. Per chi lo desidera, possibilità di richiederlo al momento 

dell’iscrizione (Tariffe ingresso senza guida da € 22,50). L’Agenzia si occuperà della prenotazione una volta 

raggiunto il minimo di partecipanti. 

 

***Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio*** 
LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in PULLMAN G.T.(con min.15 partecipanti previsto bus 28 posti), sistemazione in 
Hotel 3*a Genova in camere doppie con servizi privati, tutti i PASTI indicati in 
programma (inclusa acqua), servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, INGRESSI 
previsti nel programma (come da quota indicata a parte), biglietti funicolare, apparato 
microfonico durante le visite con guida, ASSICURAZIONE medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso all’Acquario (da richiedere all’iscrizione), 
altre bevande, mance ed extra di carattere personale, tassa di soggiorno da pagare in 
loco, assicurazione annullamento facoltativa, quanto non espressamente indicato alla 
voce “comprende”. 
 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO: €3,00 a persona a notte. 

ISCRIZIONI IMMEDIATE! 
OBBLIGATORIO GREEN PASS 

ACCONTO € 100,00 ENTRO 04/12/2021 – SALDO ENTRO 20/12/2021 

SEGNALATE DA ORA IL VOSTRO INTERESSE! 


