
         “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

          Sezione di Monterenzio 
 

GENOVA, l’ACQUARIO e PALAZZO REALE 
 

    
 

PERIODO: 14 - 15 MAGGIO 2016 
 

14 MAGGIO:  Partenza alle ore 05.00 da MONTERENZIO e alle ore 05.30 da SAN LAZZARO,  via 
autostrada per Piacenza.  
Arrivo a GENOVA, e ingresso alle ore 10,30 circa allo splendido ACQUARIO, situato nella zona 
ristrutturata del Porto Vecchio, il più grande d’Europa; visita libera – non guidata. Al termine 
della visita pranzo libero in uno dei tanti luoghi di ristoro in zona portuale.  
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per una prima parte di visite ai principali luoghi di 
interesse del centro storico, ad iniziare dalla sua parte più antica, inclusa la splendida 
Cattedrale di San Lorenzo e la zona di Castello, con la chiesa romanica di Santa Maria, il chiostro 
dell’Annunciazione e il suo suggestivo giardino. Al termine delle visite trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
15 MAGGIO: Colazione in hotel. Incontro con la guida e seconda parte di visite. Si inizia, divisi in 
due gruppi, con Palazzo Reale, per una visita ai suoi bellissimi interni e ai numerosi tesori 
d’arte che vi sono custoditi, tra i quali dipinti di Guercino, Van Dyck, Tintoretto ed altri; La visita 
comprende l’atrio monumentale con stucchi settecenteschi, il cortile d’onore, il giardino pensile e 
l’appartamento nobile al secondo piano con scenografici ambienti di rappresentanza quali la Sala 
del Trono, il Salone da Ballo e la Galleria degli Specchi. 
A seguire si passeggerà con la guida nella centrale Via Garibaldi, la "Strada Nuova" di metà XVI 
secolo, con i suoi splendidi palazzi dei Rolli (patrimonio Unesco), è una delle strade più 
interessanti del mondo dal punto di vista architettonico. Aperta dopo il 1550 per raccogliere in 
un ambiente unitario le maggiori famiglie della città, fu chiamata originariamente per il fasto dei 
suoi edifici “Via Aurea” e successivamente “Via nuova delli palazzi” finché, sul finire dell’800, la 
Municipalità decise di intitolarla al nome dell’eroe nazionale Giuseppe Garibaldi. Al termine 
pranzo con menù tipico in ristorante situato nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, con sosta lungo il percorso per una visita libera alla 
famosa località costiera di SESTRI LEVANTE. 
Proseguimento verso BOLOGNA e MONTERENZIO con arrivo in prima serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 235,00 (minimo 35 persone) 
€ 225,00 (minimo 40 persone)  
€ 215,00 (minimo 45 persone)  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 30,00 (soggetta a disponibilità) 
 
 
 
 

Alla prenotazione è richiesto acconto € 50 - Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 Stelle 
in camere doppie con servizi, con trattamento di 
mezza pensione – Un pranzo in ristorante – 
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)  – 
Guida per le visite, come da programma  – 
Ingresso all’Acquario e a Palazzo Reale – Polizza 
Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali altre 
entrate - Mance, extra personali – Quanto non 
espressamente previsto. 

 


