In collaborazione con

Presentano:

GENOVA = SOLIDARIETA’
(tre giorni e due notti)

DA SABATO 23 A LUNEDI’ 25 MARZO
Visita guidata ai siti più prestigiosi ma meno conosciuti del Centro Storico. Particolare
attenzione sarà dedicata al Parco di Villa Pallavicini a Genova Pegli e a quello di Nervi
vera e propria eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo.
Ammireremo il monumentale cimitero di Staglieno e, dulcis in fundo,
assisteremo, presso il Teatro Politeama, alla commedia brillante di varietà intitolata
AMARCORD messa in scena dalla compagnia “Non solo Bancari” con la regia del
Presidente Assidi Zona Liguria Roberto Zanforlin
(l’incasso sarà interamente devoluto all’acquisto di attrezzature mediche per il Reparto
Neurogenetica dell’Istituto Pediatrico Gaslini).
Non mancheranno le piacevolezze enogastronomiche che toccheranno l’apice nella cena
di sabato che si svolgerà a Palazzo Imperiale in una sala riservata al nostro Gruppo in una
suggestiva cornice di affreschi cinquecenteschi.
Sospinti da un sincero sentimento di solidarietà nei confronti di Genova e dei suoi cittadini
gravemente penalizzati dalla tragedia del Ponte Morandi che ha mietuto tante vittime,
abbiamo pensato di organizzare un viaggio a loro dedicato e collegato ad un’altra meritoria
iniziativa benefica che da vent’anni il Presidente Assdi Liguria, Roberto Zanforlin
promuove a beneficio dell’Istituto Pediatrico Gaslini.
Con la preziosa collaborazione di Antonio Belotti Vice Presidente Liguria, che ringraziamo
sentitamente, si è messo a punto un programma di grande spessore culturale impreziosito
dalla visita di due splendidi parchi di Villa Pallavicini e di Nervi.
Nell’auspicio che i nostri Soci accolgano con entusiasmo e generosità il nostro invito a
partecipare (per ragioni logistiche alberghiere la prenotazione va inviata al più presto)
forniamo il programma della gita riservandoci qualche giorno prima della partenza di dare
altri dettagli e di confermare gli orari al momento indicativi.

PROGRAMMA

SABATO 23 MARZO

Partenza in pullman dal Parking Stadio di Vicenza - Via Bassano 1 (su richiesta provvederemo a prenotare il
ticket parcheggio che costa 5 euro); successive fermate a Verona Sud e Milano Famagosta a beneficio dei
Soci ivi residenti. Lungo il tragitto sosta per ristoro/pranzo liberi presso un autogrill attrezzato.
Alle ore 14.45 inizio visita guidata del Parco Pallavicini di Genova Pegli sorprendente grande “teatro”
all’aperto. Iniziato nel 1840 ed arricchito di piante fin oltre la metà del xix secolo, il parco fu progettato per
volere del Marchese Ignazio Pallavicini, dall’architetto, decoratore e scenografo Michele Canzio. A conclusione
della visita, si raggiungerà verso le 18.45 l’Hotel Europa (Vico delle Monachette 8) dove pernotteremo il sabato
e la domenica.
Alle ore 20 trasferimento a piedi al Palazzo dei Rolli ovvero Palazzo Imperiale nel cuore del Centro Storico
patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nella sala del Cambiaso, concessa in esclusiva al nostro Gruppo, in una
suggestiva cornice di affreschi cinquecenteschi, e su tavoli riccamente addobbati di piatti in porcellana e
bicchieri in cristallo CENA con degustazione delle specialità della cucina ligure. Rientro in Hotel e
pernottamento.

DOMENICA 24 MARZO
Dopo la prima colazione si raggiungerà a piedi la vicina cattedrale di San Lorenzo davanti alla quale alle 9.45
incontreremo la nostra guida Dott.ssa Patrizia Marica valente storica dell’arte. Sono previste la visita della
stessa cattedrale con salita ai piani alti (dove dalla tribuna del Doge potremo ammirare le navate dall’alto), ai
tetti e alla Loggia quattrocentesca della Torre di Nord est da cui si gode una spettacolare vista del Centro
Storico; a seguire visiteremo il Museo del Tesoro e il Museo Diocesano, presso il chiostro dei Canonici, che
per la varietà delle collezioni, la suggestione degli ambienti e la ricchezza delle testimonianze storiche, è una
tappa irrinunciabile per chi voglia conoscere Genova.
Alle ore 13 è previsto il pranzo in un vicino ristorante. Pomeriggio e cena/ristoro liberi; alle 19 dall’Hotel ci
trasferiremo a piedi (o in taxi) al Teatro Politeama (Via Nicolò Bacigalupo) per assistere alla commedia brillante
di varietà AMARCORD (incasso destinato integralmente all’Istituto Pediatrico Gaslini) Rientro in hotel e
pernottamento.

LUNEDI’ 25 MARZO
Alle ore 9, dopo la prima colazione ed il carico bagagli, trasferimento in pullman al Monumentale Cimitero di
Staglieno per la visita guidata. A seguire pranzo presso un ristorante di Nervi a conclusione del quale breve
itinerario (di circa un’ora) nei Parchi di Nervi e al lungomare “Passeggiata Anita Garibaldi”
Verso le 16 inizio del viaggio di rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con un minimo di 40 partecipanti) comprensivo di viaggio,
ingresso ai siti elencati, 2 pernottamenti e prima colazione, pranzi e cene indicati comprensivi di bevande,
guida turistica, auricolari.
Quota partecipazione
Supplemento camera singola

euro 330
euro 50

Non è compreso il costo di euro 12 del biglietto per lo spettacolo di domenica sera che ci auguriamo,
considerata la finalità, sia da tutti prenotato.

