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Carissimi soci, 

vi inviamo i nostri programmi per i prossimi mesi, con la speranza di 

vedervi prestissimo!  Vi ricordiamo che PER TUTTE LE INIZIATIVE LA 

PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA. Basta telefonare allo 

010252542 e lasciare un messaggio in segreteria o inviare una e-mail a 

genovainsieme@gmail.com. 

Cordiali saluti, 

le guide di Genova Insieme 
 

 
 

Domenica 19 maggio, ore 15.15 

LA PASSEGGIATA FINO AL FARO, LA LANTERNA E IL SUO MUSEO 
Itinerario attraverso la passeggiata di circa di 800 metri che permette di raggiungere la Lanterna 

dal Terminal Traghetti. Giunti al Faro cinquecentesco, emblema della città, si potrà arrivare al primo 

ballatoio (a 76 metri sul livello del mare) salendo 172 gradini (scala agevole) e ammirare una vista 

eccezionale. Da non perdere anche la visita del parco, con la bella porta ottocentesca e del Museo 

della Lanterna. Appuntamento all’interno del Terminal Traghetti di fronte all’ingresso del 

supermercato Coop. Ingresso alla Lanterna + museo € 4.00, contributo per la visita guidata        

€ 8.00, soci € 6.00. Prenotazione obbligatoria. 

 

Sabato 25 maggio, ore 7.00 

CREMONA 
Alla scoperta della storia di Cremona. Si passeggerà lungo l’antica via Postumia e si visiterà il 

museo archeologico, piccolo gioiello inserito in una chiesa del XII sec. Interessante anche la 

pinacoteca, dove si vedranno capolavori di Campi, Sofonisba Anguissola, Caravaggio, Arcimboldo e 

Genovesino. Pranzo libero.  Nel pomeriggio, a  partire dalla Piazza del Comune, visita ai principali 

monumenti: Cattedrale; Battistero (esterno); Palazzo Comunale; Loggia dei Militi. Per finire: 

degustazione di torrone. Appuntamento: Piazza della Vittoria, lato INPS. Contributo per 

l’escursione, comprensivo di trasferimento in bus GT, assistenza, visita guidata, ingressi   e quota 

associativa:  € 45.00, soci € 43.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni ed eventuali disdette 

obbligatorie entro e non oltre il 17 maggio. Penali:  cfr. regolamento in calce. 
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Giovedì  30 maggio, ore 15.00 

LA NATURA IN CITTA’: IL CORTILE E GLI SPAZI ESTERNI DEL PALAZZO 

DELL’UNIVERSITA’ E L’ORTO BOTANICO 
Una introduzione al cantiere secentesco di Via Balbi e la visita al cortile del bellissimo Palazzo 

dell’Università (ex Collegio dei Gesuiti) saranno abbinati ad un itinerario inedito nell’Orto Botanico 

dell’Università di Genova. Si tratta di un’oasi verde nel centro storico dall’estensione di circa un 

ettaro, con sette serre costruite in epoche diverse che riproducono varie situazioni ambientali. 

Appuntamento presso l’ingresso del Palazzo dell’Università, Via Balbi 5. Ingresso al giardino 

Botanico + visite guidate € 10.00, soci € 8.00. Necessario salire scale. Consigliate carpe comode. 

Prenotazione obbligatoria. Minimo 15 persone. 

 

Venerdì 7 giugno, ore 10.00 

DALLA  VILLA CANALI GASLINI A BOCCADASSE 
Visita inedita alla stupenda villa in stile eclettico circondata da un giardino mediterraneo, oggi sede 

della Fondazione Gaslini, opera di Gino Coppedè. Si prosegue poi attraverso Corso Italia, lungo 

l’antica Abbazia di San Giuliano e fino all’incantevole borgo di Boccadasse.  Appuntamento alla 

fermata del bus 31 (da Brignole) “Corso Italia 4-Sauro”. Offerta libera per l’ingresso (min. € 3.00 

per la Fondazione Gaslini); contributo per la visita guidata € 8.00, soci € 6.00. Posti limitati! Per 

ragioni di sicurezza è necessaria la prenotazione entro il 3 giugno! 

 

Domenica 9 giugno, ore 7.15 

IL CASTELLO CATTANEO DI GABIANO MONFERRATO E L'ANTICO MULINO DI 

FONTANETTO PO 
Ci aprirà le porte l'imponente e scenografico maniero medioevale di Gabiano Monferrato, ancora 

proprietà dei marchesi Cattaneo. A picco sul Po, è circondato da  vigneti   e da un giardino che 

conserva un raro e splendido  "labirinto" in bosso. Si visiteranno il cortile d’onore, il giardino 

sospeso dei tre orologi, gli interni ricchi di collezioni d'arte (la sala dedicata alla Principessa Matilde 

Giustiniani, la sala da pranzo medievale e la torre panoramica) e il parco del Labirinto. Al termine la 

degustazione guidata all'emporio dei vini del castello. Pranzo in ristorante a pochi passi dal 

castello. Nel pomeriggio si visiterà il Mulino Vecchio di San Giovanni, testimonianza unica in 

provincia di Vercelli di  riseria azionata dalla  forza dell'acqua, circondata dal “mare a quadretti”, 

formato dalle camere di risaia. Appuntamento: Piazza della Vittoria, lato INPS. Contributo per 

l’escursione, comprensivo di trasferimento in bus GT, assistenza, visita guidata, degustazione, 

ingressi,  pranzo  e quota associativa:  € 63.00, soci € 61.00. Ultrasessantacinquenni € 61.00, soci 

e 59.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni ed eventuali disdette obbligatorie entro e non oltre 

il 1° giugno. Penal:i cfr. regolamento in calce. 

 

Giovedì 13 giugno, ore 15.45 

LA NATURA IN CITTA’: LA CHIESA DI SAN’ANNA CON  

L’ANTICA FARMACIA E L’AGRUMETO 
La chiesa di Sant’Anna, prima sede dei Carmelitani Scalzi fuori dalla Spagna, si trova in una delle 

piazze più pittoresche di Genova. Visiteremo la bellissima chiesa, la sacrestia e il giardino delle 

piante officinali. Saremo accolti  nella celebre antica farmacia, con una presentazione dei prodotti 

(in modo particolare dei profumi) e  visiteremo  l’agrumeto, recentemente inaugurato. 

Appuntamento in Piazza Sant’Anna, raggiungibile con breve scala da Corso Magenta (bus 36  o 

funicolare Sant’Anna). Contributo per la visita guidata € 8.00, soci € 6.00. Prenotazione 

obbligatoria. 

 

Venerdì 20 settembre, ore 15.00 

LA MOSTRA ‘REX, IL MITO E LA MEMORIA’ E INTRODUZIONE A  PALAZZO S. GIORGIO 

La mostra presenta modelli, fotografie, oggetti e filmati che testimoniano della storia del 

celebre  transatlantico, progettato e costruito a Genova, che nel 1933 raggiunse il primato di 

velocità sull’Atlantico. La visita sarà l’occasione per focalizzare l’attenzione anche sul Palazzo 

San Giorgio da sempre sede delle più prestigiose istituzioni di Genova, città marinara e 

portuale. Appuntamento all’ingresso di palazzo San Giorgio, Piazza Caricamento. Ingresso 

gratuito. Contributo per la visita guidata € 8.00, soci € 6.00. Prenotazione obbligatoria. 

 

 

 



Sabato 27 settembre, ore 15.30 

LA NATURA IN CITTA’: LE SERRE DEL BASILICO A PRÀ E IL BORGO SAPELLO 
Stretta tra il mare e i monti,  Prà è rinomata per il suo basilico DOP, coltivato da tempo 

immemorabile nelle serre sulle sue alture. Visiteremo insieme il grande complesso delle Serre del 

Mare e percorreremo una strada (circa 500 metri) in leggera  salita che  ci porterà a vedere ancora 

resti di terreni a coltivo di ville rurali. Al termine, per chi lo desidera la visita continua con la discesa 

sul borgo  Sapello, uno degli storici antichi sestieri, dagli edifici antichi. Appuntamento presso 

fermata bus 1 ‘PRA 6 - Piazza Laura’. Consigliato arrivare a Prà con il treno (indicheremo orari sulla 

segreteria nei giorni precedenti la visita) e proseguire a piedi o con bus, 3 fermate in  direzione 

ponente dalla stazione ferroviaria di Prà. Contributo per la visita guidata € 8.00, soci € 6.00. Posti 

limitati è indispensabile la prenotazione! 

 

Venerdì 4 ottobre, ore 15.00 

DAL CHIOSTRO TRIANGOLARE  DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO  

ALLA CHIESA DI SAN DONATO ATTRAVERSO CARRUGGI MENO CONOSCIUTI 
Un percorso alla scoperta di angoli meno conosciuti del centro storico a partire al chiostro 

triangolare del Museo di Sant’Agostino fino alla bellissima chiesa di San Donato, attraverso la 

restaurata Piazza Ninfeo, i vicoli sotto le Mura del Barbarossa ed il reticolo di stradine fra Via 

Ravasco e Piazza delle Erbe.   Appuntamento nel Chiostro del Museo di Sant’Agostino, Piazza 

Sarzano, raggiungibile anche con Metro (fermata Sant’Agostino). Contributo per la visita guidata  

€ 8.00, soci € 6.00. Prenotazione obbligatoria. 

 

Venerdì 11 ottobre, ore 15.00 

VIA SAN VINCENZO, UN ANGOLO DI CENTRO STORICO NELLA CITTA’ MODERNA 
Antica direttrice dalla città verso la Val Bisagno, lungo la quale molti edifici rivelano ancora la loro 

origine tardo medievale e dove è possibile leggere le tracce della presenza di  chiese ormai 

sconsacrate (San Vincenzo e Santo Spirito) e di eleganti dimore suburbane rinascimentali. Nel 

Percorso accederemo all’atelier Sarah Gismondi (artigiani gioiellieri). Si terminerà davanti all’Hotel 

Moderno Verdi, dagli interni restaurati di gusto retrò. Appuntamento portici Piazza Colombo 

angolo Via Colombo. Contributo per la visita guidata € 8.00, soci € 6.00. Prenotazione 

obbligatoria. 

Domenica 20 ottobre, ore 7.00 

VIGOLO MARCHESE, VIGOLENO E SALSOMAGGIORE 
Vigolo Marchese è una interessante località della Provincia di Piacenza, con una importante basilica 

romanica e un bel battistero, entrambi intitolati a San Giovanni. Trasferimento a Vigoleno,  piccolo 

meraviglioso borgo fortificato, con una cinta muraria interamente percorribile, dominato da un 

imponente mastio medievale. Il paese tutto fu restaurato negli anni venti e divenne un centro di 

incontri mondani e culturali. Vi sono passati, fra gli altri, Gabriele D’Annunzio, Arthur Rubinstein, 

Jean Cocteau. Pranzo libero. A seguire visita della bella cittadina di Salsomaggiore:  gli esterni in 

stile eclettico delle Terme Berzieri, capolavoro di Galileo Chini, dell’Hotel delle Terme (oggi Palazzo 

dei Congressi) e del piccolo centro storico. Appuntamento: Piazza della Vittoria, lato 

INPS. Contributo per l’escursione, comprensivo di trasferimento in bus GT, assistenza, visita 

guidata e quota associativa:  € 44.00, soci € 42.00. Prenotazioni ed eventuali disdette obbligatorie 

entro e non oltre il 10 ottobre. Penali: cfr. regolamento in calce. 

 

Venerdì 25 ottobre, ore 15.15 

UNO ‘SPICCHIO’ DI CENTRO STORICO POCO CONOSCIUTO: 

 PALAZZI, ATTIVITA’ ARTIGIANALI E LA BOTTEGA DEL LIUTAIO 
Un percorso nello “spicchio” di centro storico tra Via Luccoli e Via XXV Aprile, intorno alla contrada 

dei Garibaldi, tra palazzi dei Rolli dagli splendidi  portali, carruggi dai nomi curiosi, gallerie d’arte e 

l’interessante bottega di un liutaio. Appuntamento in Piazza Fontane Marose, angolo Via XXV 

Aprile. Contributo: € 8.00, soci € 6.00. Prenotazione obbligatoria. 

 

Venerdì 8 novembre, ore 15.15 

IL PROGETTO DI STRADA NUOVA E PALAZZO CATTANEO ADORNO 
Una visita alla Strada Nuova dei Genovesi, a  partire dal plastico che ne illustra lo sviluppo per 

giungere al Palazzo Cattaneo Adorno(già Lazzaro e Giacomo Spinola). Ne osserveremo la struttura,  

a ridosso del centro storico medievale e accederemo al piano terreno decorato con affreschi di 
Lazzaro Tavarone, al giardino pensile di ponente e ad alcuni locali dei fondi. Appuntamento nell'atrio 

di Palazzo Rosso. Contributo: € 8.00, soci € 6.00. Prenotazione obbligatoria. 



 

Domenica 10 novembre, ore 7.00 

NEL PRINCIPATO DI MONACO ‘NELL’ESTATE DI SAN MARTINO’ 
Si raggiungerà il Principato di Monaco attraverso le panoramiche “Corniches”. Un percorso 

panoramico in bus nella città nuova ci condurrà al nucleo antico Monaco Ville, dove accederemo alla 

Cattedrale con le tombe dei Grimaldi e ammireremo il Palazzo dei Principi, i bei giardini 

ottocenteschi e la possente cinta muraria, eretta dal 16° secolo. Visita della Chapelle de la 

Visitation, pregevole esempio di barocco ligure - nizzardo, che ospita la collezione  di Barbara 

Piasecka Johnson (tele di maestri del barocco italiano, di Rubens, Zurbaran, Ribera). Nel primo 

pomeriggio raggiungeremo il quartiere Montecarlo, con la  Place du Casino e gli elegantissimi Hotel 

de Paris e Café de Paris. L’itinerario continua lungo le strade del Grand Prix, sino al Jardin Japonai. 

Pranzo in ristorante (vino escluso). Appuntamento: Piazza della Vittoria, lato 

INPS. Contributo per l’escursione, comprensivo di trasferimento in bus GT, assistenza, visita 

guidata, ingressi,   e quota associativa:  € 62.00, soci € 60.00. Minimo 30 

partecipanti. Prenotazioni ed eventuali disdette obbligatorie entro e non oltre il 31 ottobre. 

 

Sabato 16 novembre, ore 10 

VILLA PALLAVICINO DELLE PESCHIERE 
Una delle più prestigiose e meglio conservate residenze suburbane del Cinquecento genovese, 

tuttora privata.  Edificata per Tobia Pallavicino intorno al 1556 e sontuosamente decorata da G. B. 

Castello il Bergamasco, L. Cambiaso e A. Semino, la villa conserva ancora una parte dello 

scenografico giardino. Appuntamento in Via Assarotti fermata bus 34, 36, davanti alla Chiesa 

Evangelica. Contributo € 8.00, soci € 6.00 + € 1,00 offerta per custode. Prenotazione 

obbligatoria. 

 

A  NOVEMBRE data da definirsi 

LA MOSTRA “MUNCH” A PALAZZO DUCALE 
Palazzo Ducale ospiterà una straordinaria mostra dedicata al pittore norvegese Edvard Munch, 

sensibile maestro espressionista. Una occasione davvero eccezionale, da non perdere! 

 

Venerdì 22 novembre, ore 15,45 

La Chiesa dell’Immacolata Concezione e Palazzo Orsini 
La Chiesa dell’Immacolata Concezione è uno splendido esempio di stile neo-quattrocentesco. Ci 

concentreremo  sull’imponente  Trittico  di Nostra Signora del Rosario di Nicolò Barabino, realizzato 

per la Marchesa Luisa Negrone e definito dagli straordinari piccoli tondi  del misteri. Segue l'interno 

del Palazzo Orsini, sede del negozio Bagnara Gallery in via Roma, splendidamente ornato da   

molteplici opere del Barabino, fra le più belle in assoluto a Genova. I partecipanti riceveranno un 

buono per lo sconto del 10% sugli acquisti. Appuntamento davanti alla chiesa, la fermata bus più 
vicina è “Assarotti 1”. Contributo € 8.00, soci € 6.00. Prenotazione obbligatoria. 

 

 

Giovedì 5 dicembre, ore 15.10 

LA SEDE DELLA FONDAZIONE CARIGE IN PALAZZO DORIA,  

 IL BEL PRESEPE DI TAMBUSCIO, VICO CASANA, VICO DEL FIENO. 
Visita alla nuova sede della Fondazione Carige, nel Palazzo Doria di Via David Chiossone da poco 

restaurato. L’edificio, dagli interni elegantissimi, ospita una interessante collezione di opere, in parte 

acquistate dalla Fondazione e in parte provenienti dall’Accademia di Belle Arti e dall’Albergo dei 

Poveri. Tra le opere di recente acquisizione uno straordinario presepe in ceramica di Antonio 

Tambuscio, con statuine dai tratti popolareschi. Seguirà un percorso attraverso vico Casana e vico 

del Fieno, tra negozi di antiquariato e gallerie d’arte. Appuntamento Piazza San Matteo, sotto i 
portici. Contributo € 8.00, soci € 6.00.Posti limitati! Per ragioni di sicurezza è necessaria la 

prenotazione entro il 2 dicembre! 

 

 

 

 

Per chi disdice le escursioni in pullman oltre la data indicata indicata è prevista una 

penale del 20%. Chi porta il numero dei partecipanti sotto il minimo previsto è 

tenuto al pagamento del 50% del contributo per coprire le spese; chi non si presenta 

all’appuntamento, dovrà corrispondere l’intera quota.  


