
    

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

 

 

 

 
1° giorno: GENOVA 
Partenza in pullman Gran Turismo per Genova. Arrivo in tarda mattinata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del porto e del centro storico della città ricca di storia, tesori nascosti, angoli suggestivi. La storia di 
Genova si racconta soprattutto lungo Via Garibaldi e i Rolli, sede di meravigliose residenze poco conosciute ma ricche di 
straordinarie opere d’arte. Passeggiando per la città si potranno ammirare nobili palazzi, chiese antiche, i caratteristici 
vicoli (Caruggi) in cui è organizzato il nucleo della città vecchia, visitare interessanti musei. Al termine trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno : GENOVA – MOSTRA RUBENS 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Mostra Rubens (incluso biglietto e visita guidata). La mostra è una 

straordinaria esposizione per raccontare la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città di Genova. 
Tra le opere che tornano a Genova, create da Rubens su commissione dei più agiati e potenti tra i genovesi di allora, si possono 

menzionare: il Ritratto di Violante Maria Spinola Serra del Faringdon Collection Trust; Il San Sebastiano, proveniente da una 

collezione privata europea e mai esposto in Italia. È esposto per la prima volta in Italia anche il giovanile Autoritratto, con un 

Rubens all’incirca ventisettenne. A seguire pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena 

libera e arrivo in serata. 
 

   

Quota di partecipazione: € 198,00 (minimo 35 partecipanti) 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup., trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), biglietto ingresso alla 

Mostra Rubens con visita guidata, visita con guida di Genova, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi, mance, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 37,00 
 

N.B: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi
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 Partenza bus da Terni – Spoleto – Foligno - Perugia 


