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GENOVA     
L’opera Bianca e Fernando al  Teatro  Carlo Felice  

Dal 27 al 30  novembre 2021 
Pullman g.t. da Conegliano Treviso e Mogliano  

Veneto 

 
 

1° giorno, sabato  27 novembre :  LOCALITA’ DI PARTENZA -  GENOVA km 395 
Ritrovo dei Signori partecipanti  in luogo e orario convenuto,   sistemazione in 
autopullman e partenza per la Liguria con   breve sosta lungo il percorso.  
All’arrivo,   pranzo in ristorante  o  in  hotel   e nel pomeriggio incontro con  la 
guida  che vi  condurrà  alla visita di Palazzo  Reale.  
Palazzo Reale nasce come grande dimora patrizia edificata dai Balbi – che lo 
costruirono tra il 1643 ed il 1650 – e dai Durazzo – che lo ampliarono tra la fine 
del Seicento e l’inizio del secolo successivo. Diventa Palazzo Reale nel 1824 quando viene acquistato dai Savoia.Il palazzo 
è uno dei più vasti complessi architettonici sei-settecenteschi a Genova con saloni di rappresentanza completi di 
affreschi, stucchi, dipinti, sculture, arredi e suppellettili appartenuti alle famiglie nobili e reali che lo abitarono. Le volte 
dei salotti e delle gallerie sono affrescate da alcuni dei nomi più importanti della decorazione barocca e rococò. Tra gli 
oltre cento dipinti esposti nelle sale si trovano opere dei migliori artisti genovesi del Seicento insieme a capolavori di 
Anton Van Dyck, Tintoretto, Guercino, Luca Giordano, Ferdinand Voet e dei Bassano. 
Al termine trasferimento in  hotel , sistemazione nelle camere riservate. Cena (in hotel o  ristorante adiacente)  e 
pernottamento 
 
2° giorno, domenica  28 novembre : GENOVA   
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.  
Mattinata dedicata alla visita guidata  dell’antica città marinara di  Genova. Dopo  una prima sosta da cui ammirare  il 
panorama cittadino,  La passeggiata ci porterà  
fra gli stretti “caruggi” (viuzze) e le antiche piazzette. Include, fra i punti di maggiore interesse, la Cattedrale di San Lorenzo, 
il Palazzo Ducale (esterni) le Case dei Doria,  Piazza de Ferrari,  e il Teatro dell’Opera Carlo Felice, terminando con la visita 
di “Strada Nuova” (Via Garibaldi), la "via Aurea" dell’antica Genova,  ora Patrimonio Unesco,  dedicata a Giuseppe 
Garibaldi nel 1882, è riconosciuta come uno dei più noti esempi di pianificazione urbanistica della cultura europea del XVI 
secolo.    

Alle ore 15   si potrà assistere allo spettacolo 
BIANCA E FERNANDO 

VERSIONE GENOVA 1828 
Libretto rielaborato da Felice Romani 

Nuovo Allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice 
Maestro concertatore e direttore 

Donato Renzetti 
Regia, scene e costumi 

Hugo de Ana 
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3° giorno, lunedì  29  novembre : GENOVA  - SANTA MARGHERITA LIGURE  KM  35  – PORTOFINO 
Prima colazione e cena in hotel,  pranzo libero.  
La giornata sarà dedicata all’ Escursione  nel Golfo  del Tigullio.  
Ore 08.30 circa partenza da Genova  per Santa Margherita Ligure . Imbarco sul battello diretto a Portofino**.  
Nelle cittadine che si affacciano sul Golfo del Tigullio, rivive intatto il fascino degli antichi borghi marinari, e i vecchi villaggi 
di pescatori un tempo soggetti alle scorrerie dei pirati sono oggi moderni centri di soggiorno, ricchi di attrattive storico-
culturali ed inseriti a pieno titolo nel panorama turistico internazionale. 
Giungendo a Portofino dal mare si abbraccia con lo sguardo tutto il fronte delle case variopinte che si specchiano, in un 
gioco di luci e colori, in una delle baie più esclusive del mondo; e poi è un piacere indugiare per tranquille vie del borgo , 
e passeggiare fino alla Chiesa di San Giorgio, al Castello Brown e al Faro, solitaria vedetta sull’orizzonte del mare aperto. 
Pranzo in ristorante a Santa Margherita Ligure o Rapallo. Nel pomeriggio visita di Rapallo con il bellissimo lungomare il 
Castello, Villa Tigullio sul Parco Casale  . Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
** in caso di maltempo la navigazione a Portofino sarà 
sostituita con la visita di Camogli, Santa Margherita Ligure 
e Sestri Levante. 
Camogli : splendido borgo che si affaccia sul golfo Paradiso, nella riviera ligure di Levante. 
Un tipico paese marinaro caratterizzato da case alte e dipinte con colori vivaci che 
affascinano la vista. Un luogo romantico, immerso in una magnifica cornice naturale, che da 
secoli incanta i turisti di tutto il mondo in cerca di relax, cultura, mare e buona cucina. 
Santa Margherita Ligure : Le facciate dei palazzi sono famose in tutto il mondo, per la 
loro bellezza e i loro disegni in stile genovese. Sono addirittura menzionate nei libri 
d’arte e soprattutto scuola per moltissimi artisti delle facciate,  che qui hanno studiato e 
applicato le loro conoscenze sul campo. Uno dei luoghi più interessanti da vedere a 
Santa Margherita Ligure indubbiamente è la Villa Durazzo (esterni ), splendido 
complesso costituito da due ville immerse in un meraviglioso parco seicentesco Sestri Levante è da sempre una 
rinomata località balneare della Riviera Ligure. Con i suoi due mari ha fatto innamorare tutti: scrittori, pittori, poeti e 
numerosi personaggi  
 
4° giorno,  martedi   30 novembre  GENOVA  VILLA MONTANARO OPPURE L’AQUARIO  E  RIENTRO  
Colazione e check out .  
Si potranno effettuare le seguenti  visite: 
Ingresso all ‘Aquario di  di Genova è l’Acquario su  – prenotazione  on line – secondo  disponibilità costo euro 27,00 per 
persona 
con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa 
12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i lamantini, Mammiferi marini 
che hanno dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli 
squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali.. 
 
In alternativa   Visita privata  a Palazzo Montanaro, residenza nobiliare privata Dimora storica della "Nuit de Gênes" 
del  poeta e filosofo francese Paul Valery  
- ingresso     Euro 15,00 minimo  10 partecipanti   
Al termine   pranzo  e  partenza per il viaggio  di  rientro  a Treviso  e  Mogliano  Veneto  
 
Note: Si comunica che, in base al D.L. 105/2021, a partire dal 6 agosto l’accesso a luoghi chiusi quali hotel, ristoranti, musei, centrI benessere, 
mezzi di trasporto quali pullman g.t. aerei, è consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass (certificazione verde Covid-19) . Per accedere 
è necessaria la mascherina e l’osservanza delle regole previste dalle strutture o vettori 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia ,  
20/21 partecipanti Euro 590,00 
22/23 partecipanti Euro 570,00 
24/25 partecipanti Euro 560,00 
Supplemento singola (su richiesta) Euro 90,00 
INGRESSI OPZIONALI DA  COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 
 BIGLIETTO INGRESSO TEATRO CARLO FELICE  PLATEA SECONDO SETTORE Euro 65,00 
 INGRESSO ACQUARIO DI GENVOA IL   4° GIORNO  Euro 27,00 (prenotazione on line secondo disponibilità) 
 OPPURE PALAZZO MONTANARO  Euro 15,00 (minimo 10 partecipanti)  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO AXA ASSISTANCE Euro 40,00 

(malattia improvvisa documentata inclusa clausola cover stay pandemia) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

  viaggio in autopullman g.t. 
  sistemazione in hotel cat 4*In stanze doppie con servizi privati, 
  trattamento di pensione completa con pasti in hotel o ristorante 
  acqua minerale ai pasti, 
  visite con guide locali come da programma, 
  motonave per Portofino, 
  ingressi: Palazzo Reale Genova 
  Assicurazione assistenza medica in viaggio, 
  tasse e percentuali di servizio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 tassa di soggiorno pagabile unicamente in loco, eventuali ulteriori ingressi non indicati nella quota di 
partecipazione (vedi Aquario di Genova o Villa Montarano )  

 extra di carattere personale in genere, tutto quantonon espressamente indicato nella voce ‘la quota 
comprende’. 

Iscrizioni entro 28   ottobre   per  la biglietteria  teatro  e comunque fino a esaurimento posti disponibili. 
Acconto Euro 300,00 . Saldo entro 20 novembre 2021 . 
Scheda adesione allegata da compilare e inviare all’agenzia Viagginmente srl  gruppi@viagginmente.net 
 
 
 
A seguito di eventuali cancellazioni verranno trattenuti dal rimborso i seguenti importi : 
25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
30% della quota di partecipazione da 29 sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione da 14 sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 
75% della quota di partecipazione da 6 fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 


