
 

Capodanno a GENOVA 
Con visita alla mostra dedicata al grande 
pittore fiammingo Peter Paul Rubens 
 

Genova, città di mare vanta uno dei centri storici più estesi e maggiori, per 

densità di abitanti, d’Europa: una città il cui cuore pulsante, motore e 

centro ideale è sempre stato il porto, crocevia di cose e persone. A ridosso 

del “Porto Antico”, il lungo porticato della Ripa ed un dedalo di caruggi 

vicoli medievali, piazze e piazzette con alte case che racchiudono al loro 

interno patrimoni di assoluto prestigio.  

A partire dal centro storico creuze, salite che collegano il centro con le 

numerose alture di cui gode la “Superba”. 

Una città che nella sua lunga storia, dal medioevo, ha tratto prestigio e 

benessere da ogni tipo di commercio lungo numerose rotte marittime incluse in una rete di città 

emporio, per poi, nell’età moderna, divenire terra di aristocratici esponenti di una solida e 

ricchissima classe di banchieri e finanzieri. 

 

3 giorni, dal 30 dicembre al 1° gennaio 2023 
 

Programma di viaggio: 

1° giorno – venerdì  30 dicembre 2022 – Ferrara – Bologna  - Genova Km. 345 

FERRARA – ore 07.15 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15. 

BOLOGNA – ore 08.15 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 

Genova, capoluogo dell’omonima città metropolitana, della regione Liguria. Sosta per il pranzo 

libero in posto di ristoro lungo il percorso. Arrivo al Porto Antico di Genova, punto nevralgico 

della città con la sua vasta piazza aperta sul Mediterraneo ed incontro con la guida locale.   

Dal Porto Antico, nei caruggi e le piazze, fra i palazzi della città vecchia. 
Attraverso un dedalo di caruggi, straordinari scorci della città antica: il porto, i moli, i palazzi, i 

portici, la banca, le piazze curiali, la Cattedrale, il Palazzo Ducale, le mura medievali e la Chiesa 

del Gesù. 

Visita a piedi: da Piazza Caricamento con i Portici della “Ripa”, antico fronte del porto ed il vicino 

Palazzo di San Giorgio, (esterno)  antica dogana e banca dei genovesi, ora sede dell’Autorità 

Portuale, si arriva in Piazza Bianchi, un tempo mercato del grano e piazza di cambiavalute.   

Proseguimento per  Piazza San Matteo,  uno dei luoghi più caratteristici della città vecchia, 

quartiere generale della famiglia Doria, con le sue case medievali decorate a strisce bianche e nere.  

Visiteremo poi la grande e gotica Cattedrale di San Lorenzo (breve visita) ed il Palazzo Ducale, 

residenza del Doge, sede del governo della Repubblica di Genova (atrio e cortili) su Piazza De 

Ferrari, vero centro della città ottocentesca.  

Breve visita della Chiesa del Gesù,  le cui due grandi pale di P.P. Rubens sono state un caposaldo 

della grande cultura barocca a Genova, per poi recarsi verso la Porta Soprana, porta di accesso 

orientale della città medievale cinta da mura, nei pressi della quale si trova un’ antico resto detta 

Casa di Cristoforo Colombo. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 

2° giorno – sabato 31 dicembre 2022 - GENOVA 

Prima colazione in hotel. Il fascino e la ricchezza delle “Strade Nuove” e della “Via Aurea”, 

quartiere rinascimentale per eccellenza: la città dei banchieri e finanzieri. I  palazzi dei Musei 

di Strada Nuova e loro Collezioni. Giornata dedicata alla visita con guida delle “Strade Nuove”, 

caratterizzate dalla presenza di Palazzi dei Rolli, residenze costruite dalle famiglie aristocratiche 

più ricche e potenti della Repubblica di Genova all’apice del loro potere finanziario e marittimo 

(XVI-XVII secolo) estratte a sorte  da liste di palazzi divisi in tre bussoli (o categorie)  degni di 

ospitare sovrani, ambasciatori e personaggi illustri di passaggio nella città.  

Dal 2006 i palazzi nobili, inclusi nel “Sistema dei Palazzi dei Rolli” sono nella lista del Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO: magnifiche residenze private (XVI e XVII sec.) di nobili famiglie genovesi 

destinate, per sorteggio, ad ospitare importanti personalità in “visita di stato”. 

Sono proprio questi palazzi che suscitano l’ammirazione del pittore fiammingo P.P. Rubens, che, 

con una sua pubblicazione illustrata (Palazzi di Genova, edita ad Anversa nel 1622) divulga in 

tutta Europa il nuovo modo di abitare a Genova, all’insegna della modernità, della comodità e del 

prestigio. 

Si visiteranno anche i ricchi interni dei tre palazzi dei Musei di Strada 

Nuova in via Garibaldi, il quartiere rinascimentale per eccellenza 

“Strada Nuova” o “aurea”. Palazzo Rosso-Brignole Sale, dimora tardo 

barocca straordinariamente affrescata con percorsi di rappresentanza e 

appartamenti privati e quadri (Van Dick, Bernardo Strozzi); Palazzo 

Bianco-Grimaldi Brignole Sale con le splendide collezioni d’arte 

(Caravaggio, Rubens) e del Palazzo Doria Tursi, sede del Municipio 

(sala di Nicolò Paganini). Nel percorso troveremo allestimenti particolari 

ed opere che ci rimandano alla mostra di Rubens. Attraverso i cortili, i 

loggiati, i terrazzamenti ed i  giardini si potranno ammirare le belle 

facciate degli altri palazzi della via ed inaspettati scorci sulla città e sul centro storico. Al termine, 

pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione della visita guidata in Strada Nuova e vicoli adiacenti.  

In serata, Cenone nel ristorante trattoria dell’hotel, oppure Cenone facoltativo, (su prenotazione e 

con supplemento) presso il ristorante panoramico del Grand Hotel Savoia cat. 5 stelle, con musica 

dj e balli,  situato vicino all’hotel e raggiungibile a piedi.  Pernottamento. 
 

Nota bene:  In caso di chiusure o modifiche degli orari dei Musei di Strada Nuova, il programma potrebbe 

subire modifiche. 

 

3° giorno – domenica 1° gennaio 2023 – Genova – Bologna - Ferrara 

Prima colazione in hotel. Mostra “Rubens” a Palazzo Ducale. In mattinata, visita facoltativa con 

guida alla grande e scenografica mostra a Palazzo Ducale 

dedicata al rapporto del grande pittore fiammingo Peter 

Paul Rubens (1577-1640) la sua epoca e la città di Genova: 

120 opere non solo pittoriche (presenti gioielli, argenteria ed 

arazzi) in 16 sale per descrivere un periodo storico e 

culturale, una città ed il grande artista barocco. Con oltre 

venti dipinti autografi del pittore, provenienti da musei 

italiani, stranieri e collezioni private: in città ed in una 

mostra mai così tante opere di Rubens a Genova dalla fine 

del 1700! Tra le opere esposte: il Ritratto di Violante Maria Spinola Serra; il San Sebastiano; un 

giovanile Autoritratto. Al termine, pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 

 

 



Quota di partecipazione    €  550   (min. 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 90 

Supplemento facoltativo: Cenone in Ristorante panoramico del Grand Hotel Savoia 

con musica dj, bevande incluse € 90  
 

SUPPLEMENTO  INGRESSI  

 Ingresso ai Palazzi dei Musei di Strada Nuova   € 7 

 Ingresso alla Mostra Rubens € 12 + 1,50 diritti di prenotazione. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 Sistemazione in hotel 4 stelle turistico (Hotel Continental), in camere doppie con servizi 

privati e trattamento di pernottamento e prima colazione;   

 Pasti in ristorante come da programma (cena del 30/12 e pranzo del 01/01), con bevande 

incluse ¼ di vino e ½ minerale;  

 Cenone nel ristorante-trattoria dell’hotel (senza musica), bevande incluse; 

 Visite ed escursione con guida come da programma;  

 Tassa comunale di soggiorno; 

 Noleggio auricolari;  

 Accompagnatore;  

 Assicurazione medica. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 I pranzi del 30 e  del 31 dicembre;  

 Gli ingressi a musei, monumenti, palazzi, ecc…  

 L’ingresso alla Mostra di Rubens a Palazzo Ducale; 

 Le mance, i facchinaggi; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 

programma. 

 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia documentata da certificato medico, 

escluse patologie preesistenti ( da richiedere al momento della prenotazione) € 22 per persona in 

camera doppia e € 26 in camera singola + eventuale costo del supplemento del Cenone in Ristorante 

panoramico Grand Hotel Savoia. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GEOTUR FERRARA 

 


