
 
 

 
Sabato 22 maggio, ore 6,30 

PAVIA E LA CERTOSA 
La splendida Certosa  è uno dei complessi monastici più 
celebri d’Italia. Fu fondata nel 1396 da Gian Galeazzo 
Visconti e destinata a divenire il mausoleo di famiglia. Ci 
farà da guida negli interni uno dei benedettini a cui  è 
adesso affidata la cura del monastero. Una guida locale ci 
mostrerà la facciata, di assoluta bellezza. Dopo il pranzo 
libero, si visiterà Pavia, città ricca di storia, che fu la 
capitale del regno italico dal VII al X secolo e in seguito un 
importante comune medievale.  Bellissimi i suoi 
monumenti: le chiese romaniche di San Pietro in Ciel d’Oro 
(Arca di Sant’Agostino) e di San Michele, l’Università,  il 
Broletto... Contributo  € 32.00, soci  € 30,00, comprensivi 
del trasporto in pullman GT, accompagnamento, visita 
guidata, offerta per l’ingresso alla Certosa. Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il 12 maggio. Minimo 30 
persone (Penali cfr in calce). 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Chi disdice escursioni di un giorno oltre la data 
indicata e porta il numero dei partecipanti sotto il 
minimo previsto è tenuto al pagamento del 50% del 
contributo per coprire le spese. 
La tariffa per chi non è ancora socio include l’iscrizione 

all’associazione per l’anno in corso. 

 
 
 

AGEVOLAZIONI 
I soci di “Genova Insieme”  godono  
- dello sconto del 10% presso i seguenti esercizi 

commerciali: 
Libreria Ducale, Palazzo Ducale, atrio; Café Il 
Barbarossa, Piano di Sant’Andrea, 23r; La Casa del 
Cioccolato N. Paganini, Via di Porta Soprana 45r e 
Pasticceria Traverso, Via Pastorino 116r, Bolzaneto;  
- dello sconto del 20% presso: 
Ottica Baby, Via Casaregis 35D r.   
- dello sconto dal 5 al 10 % presso: 
Cartoleria Campetto, Vico S. Matteo 17R, Poterie, 

ceramiche artistiche, Salita del Prione 22r; 
- dello sconto del 7% sugli articoli brevettati di 

Eliana Veroli, vetri artistici, Salita del Prione 32r; 
 

 

 

 

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 
 

Gio 8 gennaio SARTORIA TEATRALE ALESSANDRO 

Sa 10 gennaio SAN BARTOLOMEO DELLA CERTOSA 

Do 18 gennaio PRESEPI IN VALPOLCEVERA 

 Me 21 gennaio PIETRO ROMANENGO FU STEFANO 

Sa 24 gennaio PALAZZO DEL PRINCIPE 

Gio 29 gennaio PALAZZI DI PIAZZA MERIDIANA 

Sa 31 gennaio MUSEO LUXORO 

Gio 5 febbraio LA ”GERUSALEMME LIBERATA 

Sa 7 febbraio VILLA PALLACINO DELLE PESCHIERE 

Ve 13 febbraio VILLA ROSAZZA 

Sa 14 febbraio ABBAZIA DEL BOSCHETTO 

Ve 20 febbraio SANTA MARTA E SAN CAMILLO 

Sa 21 febbraio SAVONA MOSTRA CAPPELLA SISTINA 

Ve 272 febbraio SANTA MARIA DELLA CELLA 

Do 29 febbraio NOVI MOSTRA  DIVISIONISTI 

Gio 4 marzo S. GIOVANNI BATTISTA E I GENOVESI 

Ve 5-do 7 marzo VIAGGIO IN TOSCANA 

Ve 12  marzo BELVEDERE 

Sa 13 marzo SANTA MARIA DI CASTELLO 

Sa 20 marzo SANTUARIO N.S,. DEL MONTE 

Do 21 marzo CREMONA MOSTRA REALISMO  

Ve 26 marzo VOLTRI II 

SA 27 marzo  MUSEO DELL’ACCADEMIA 

Gio1 aprile VIA DELLA MADDALENA  

Me 7 aprile L’ETA’ DI RUBENS 

Me 14 aprile L’ETA’ DI RUBENS 

Do 18 aprile LIVORNO MUSEO FATTORI 

Me 21 aprile L’ETA’ DI RUBENS 

Me 28 aprile L’ETA’ DI RUBENS 

Sa 22 maggio PAVIA E LA CERTOSA 

Data da destinarsi CASTELLO MACKENZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tel. 010252542 - fax 0109648135 
 

PROGRAMMA INVERNO-
PRIMAVERA 2004 

ESCURSIONI FUORI GENOVA; 
VISITE IN PULLMAN IN CITTA’ 

 
IL PRESEPE A GENOVA 

Domenica 18 gennaio, ore 14.00 
Tour dei presepi della Valpolcevera 

Un itinerario nuovo in pullman alla scoperta di presepi 
meno conosciuti: l’allestimento della Chiesa di 
Sant’Ambrogio a Fegino, con statuine da una collezione 
privata, quello, bellissimo, di San Cipriano, con figure 
genovesi del Settecento, e quello tradizionale di Geo di 
Ceranesi, con la rappresentazione delle tipiche attività 
artigianali liguri. Appuntamento per in Piazza della Vittoria, 
lato INPS. Contributo  € 15.00, soci di “Genova Insieme” € 
13,00, comprensivi del trasporto in pullman GT e della 
visita guidata. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro 
il 10 gennaio. (Penali cfr in calce). 

 

LE MOSTRE 
Sabato 21 febbraio, ore 14.00 

A SAVONA: la mostra “La Sistina e Michelangelo. Storia 
e fortuna di in capolavoro” e itinerario roveresco. 

La mostra, al Palazzo del Commissario nel  Complesso del 
Priamar, indaga il celebre ciclo pittorico della Cappella 
Sistina, alla luce dei nuovi studi che hanno accompagnato il 
lungo e impegnativo restauro. La visita dell’esposizione 
sulla Cappella di papa Sisto IV, il savonese Francesco della 
Rovere, offre lo spunto per un itinerario roveresco nel 
centro storico. Attraverso la Via Pia si giungerà al Palazzo 
costruito da Giuliano da Sangallo per il Cardinale Giuliano 
della Rovere, il futuro Papa Giulio II, ed infine alla splendida 
Cattedrale e l’adiacente Cappella Sistina, voluta da 
Francesco della Rovere nel 1481, come mausoleo per i 
suoi genitori.  . Appuntamento per in P. della Vittoria, lato 
INPS. Contributo  € 25.00, soci di “Genova Insieme” € 
23,00, comprensivi del trasporto in pullman GT, 
accompagnamento, visita guidata, ingresso alla mostra. 
Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 11 febbraio. 
Minimo 30 persone (Penali cfr in calce). 



 
MOSTRE 

Domenica 29 febbraio, ore 14.00 
A Novi Ligure: “Divisionismo. Il contributo dei 

Piemontesi, da Morbelli a Balla” 
La mostra è allestita presso il Museo dei Campionissimi, 
dedicato al ciclismo, nella città di Coppi e Girardengo. 
L’esposizione è una rassegna molto esaustiva sul 
Divisionismo piemontese, con oltre quaranta opere di 
ventisei artisti, tra i quali: Morbelli, Pelizza da Volpedo, 
Cominetti, Balla e Carrà. Completeranno il pomeriggio la 
visita la straordinaria Chiesa della Maddalena, con un 
grandioso Calvario, con 21 statue lignee a grandezza 
naturale, e la bella Collegiata secentesca di S. Maria 
Assunta (opere  di D. Fiasella, A. Pozzo).  . Appuntamento 
per in P. della Vittoria, lato INPS. Contributo  € 24.00, soci 
di “Genova Insieme” € 22,00, comprensivi del trasporto in 
pullman GT, accompagnamento, visita guidata, ingresso 
alla mostra. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 
19 febbraio. Minimo 30 persone. (Penali cfr in calce). 

 
VIAGGIO A CURA DELL’AGENZIA  MACRAME’ 

5 – 7  marzo 2004 
UN  TUFFO NEL “DUECENTO TOSCANO ”IN 

OCCASIONE DELLA MOSTRA SU  
DUCCIO DI BONINSEGNA 

Un lungo week-end insieme alla scoperta di una Toscana 
spesso impropriamente definita minore. Visiteremo 
Volterra, quasi completamente racchiusa entro le mura 
duecentesche  con il ricchissimo  Museo Guarnacci; 
Certaldo, città di Boccaccio,  la cui parte  più antica – il 
Castello – raggiungibile con una funicolare – ha mantenuto 
intatto il suo originario aspetto medioevale; Colle Val 
d’Elsa, ove nel borgo di Colle Alta nulla sembra essere 
cambiato dai tempi del Rinascimento ed infine San 
Gimignano, con gli slanciati profili delle orgogliose torri, la 
piazza del Duomo, con il suo Palazzo del Popolo e la 
collegiata romanica. A completamento di tutto questo Vi 
proponiamo una domenica a Siena, ove è stata  prorogata 
la mostra dedicata a Duccio di Boninsegna. La mostra 
prende spunto dal restauro, tuttora in corso, della grande 
vetrata circolare duecentesca dell’Abside del Duomo  
(sei  m. di diametro), mentre, all’altare maggiore della 
stessa chiesa, si può ammirare il capolavoro di Duccio, la 
Maestà.   Imperdibile sarà infine la visita della  cripta del 
Duomo, ove è stato recentemente scoperto un ciclo di 
affreschi opera di un gruppo di artisti senesi databile al 
1270-1275 circa di cui è in corso il delicatissimo restauro.  
 
 
 
 
 
 

Ven. 5/03  Ritrovo dei partecipanti in P. zza della Vittoria 
(lato INPS) alle h. 06.45  e partenza per Volterra (PI)  Arrivo 
a Volterra ed immediato trasferimento al Museo Guarnacci.   

Ingresso e visita guidata allo stesso.    Al termine 
prosecuzione per l’albergo.  Pranzo in hotel.  Assegnazione 
camere.  Alle h. 15.30 incontro con guida locale per la visita 
della città.   Rientro libero in hotel.  Cena e pernottamento 
Sab.  6/03 Prima colazione in hotel.  Alle h. 08.30 partenza 
in pullman con guida per escursione di intera giornata 
dedicata alla visita di Colle Val d’Elsa,  Certaldo  e  San 
Gimignano.  Pranzo libero a Certaldo.  Rientro in hotel  
intorno alle h. 18.30.  Cena e pernottamento. 
Dom. 7/03  Prima colazione in hotel.   Alle  h. 8.30 carico 
bagagli ed immediata  partenza in pullman per Siena.   
All’arrivo a Siena prosecuzione a piedi sino a Santa Maria 
della Scala  per ingresso e visita guidata  alla mostra 
“Duccio. Alle origini della pittura senese” ospitata presso 
detta struttura e presso il Museo dell’Opera.  Alle h. 13  
pranzo in tipico ristorante ubicato nelle immediate 
vicinanze.   Nel primo pomeriggio (h. 15 e 15.30)  ingresso 
in due gruppi successivi alla Cripta del Duomo.  Alle h. 
17.00  ritrovo al pullman e partenza per Genova con arrivo  
previsto intorno alle h. 22. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE P.P.    €   308,00       
comprensiva di  
°  viaggio a/r  in pullman GT 
°  sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 
   a Volterra 
°  una pensione completa ed una mezza pensione presso   
   detto hotel   
°  pranzo in ristorante a Siena 
°  ingresso al Museo Guarnacci a Volterra 
°  servizio guida per la visita a detto Museo ed alla città di   
   Volterra 
°  servizio guida di intera giornata a Colle Val d’Elsa- 
   Certaldo-San Gimignano 
°  ingresso alla mostra “Duccio.  Le origini della pittura 
   senese” 
°  servizio guida per la visita a detta mostra 
°  ingresso comprensivo di servizio guida alla Cripta del 
   Duomo di Siena 
°  copertura assicurativa Elvia Mondial Interassistance 
Sono escluse  bevande, eventuali ulteriori altri ingressi e 
quant’altro dianzi non specificato 
Supplemento singola   €   44,00      Quotazione valida 
per minimo 30 partecipanti 
Informazioni, prenotazioni e condizioni generali presso 
l’Agenzia Macramé,  Piazza Colombo 3\11 bis, tel 
0105959779 entro il  30/01/04 
 
 
 
 
 

LE MOSTRE 
Domenica 21 marzo, ore 6,00 

A CREMONA: PITTORI DELLA REALTA: 
 LE RAGIONI DI UNA RIVOLUZIONE, 

La mostra, presso il museo civico Ala Ponzone, intende 
ripercorrere le tappe della pittura naturalista in Lombardia 
dalla seconda metà del Quattrocento, quando, a Milano, 
operavano il bresciano Vincenzo Foppa e Leonardo, lungo 
il Cinquecento e il periodo di formazione del Caravaggio 
fino al Settecento. Alla visita alla mostra seguirà una 
passeggiata guidata nel centro storico (esterni), dove si 
avrà anche tempo a disposizione per il pranzo libero.  Nel 
pomeriggio si visiterà infine la bellissima chiesa di San 
Sigismondo, appena fuori città, nota per il matrimonio tra 
Bianca Maria e Francesco Sforza. Notevoli gli affreschi 
cinquecenteschi e il chiostro. Appuntamento per in P. 
della Vittoria, lato INPS. Contributo  € 43.00, soci di 
“Genova Insieme” € 41,00, comprensivi del trasporto in 
pullman GT, accompagnamento, visita guidata, ingresso 
alla mostra. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro 
l’11 marzo. Minimo 25 persone. (Penali cfr in calce). 
 

EVENTI COLLATERALI  A “GENOVA 2004” 

 
A partire da aprile, “Genova Insieme” proporrà 
escursioni nella nostra Regione collaterali ad alcune 
delle mostre previste nell’ambito di “Genova 2004”. 
Probabilmente si pubblicherà un programma a parte. 
Per informazioni   aggiornate si potrà fare riferimento 
anche alla nostra segreteria telefonica. 
 

TESORI MENO CONOSCIUTI 
Domenica 18 aprile , ore 6,30 

LIVORNO E IL MUSEO FATTORI 
 
Fulcro dell’escursione sarà la visita al Civico Museo G. 
Fattori, ricco di opere prestigiose del maestro livornese e 
degli altri Macchiaioli toscani,quali Signorini e Lega. Si 
sfrutterà l’occasione per scoprire una città poco conosciuta, 
ma ricca di storia, con un tour parzialmente in pullman e in 
parte a piedi. Si vedranno la zona del Cisternone 
ottocentesco, la Piazza Repubblica, il Fosso Reale, 
Lungomare. Si visiterà il quartiere della “Venezia Nuova”, 
un tempo abitato da pescatori e marinai, con ponti, canali, 
magazzini voluti dai Medici nel Seicento. Interessante 
anche la visita della Fortezza Vecchia,imponente 
complesso fortificato cinquecentesco. Pranzo libero. 
Appuntamento per in P. della Vittoria, lato INPS. 
Contributo  € 36,00, soci di “Genova Insieme” € 34,00, 
comprensivi del trasporto in pullman GT, 
accompagnamento, visita guidata, ingressi. Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro l’8 aprile. Minimo 30 persone. 
(Penali cfr in calce). 

 


