GENOVA IN TRENO 04 – 07/04

04.04: SALERNO/GENOVA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 presso la stazione ferroviaria di Salerno. Sistemazione in treno nei
posti prenotati e partenza per Genova con treno Intercity alle ore 06:30. Arrivo a Genova Piazza
Principe alle ore 15:36. Trasferimento a piedi in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico: la Cattedrale di S. Lorenzo, palazzo
Ducale, piazza S. Matteo e il quartiere della famiglia Doria, palazzo S. Giorgio e il porto antico, piazza De
Ferrari e via XX settembre, porta Soprana e le antiche mura del Barbarossa, la casa di C. Colombo. Cena in
ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.
05.04: GENOVA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Genova: Palazzo Reale, in realtà una grande
dimora patrizia edificata, accresciuta nel tempo e decorata con splendore, oltre che dai Savoia nell’Ottocento,
da due grandi dinastie genovesi: i Balbi (che lo costruirono tra il 1643 ed il 1650) e i Durazzo (che lo
ampliarono tra la fine del Seicento e l’inizio del secolo successivo). Tra gli oltre cento dipinti esposti nelle sale
si trovano opere dei migliori artisti genovesi del Seicento insieme a capolavori dei Bassano, Tintoretto, Luca
Giordano, Anton Van Dyck, Ferdinand Voet e Guercino. Via Garibaldi, la "Strada Nuova" di metà XVI
secolo, detta anche "la Via Aurea", con i suoi splendidi palazzi, 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, nel 1882, la Municipalità decise di intitolarla al nome dell’eroe nazionale
Giuseppe Garibaldi, all'indomani della morte dell'Eroe dei due Mondi.
Ore 10,00 ingresso a Palazzo Reale
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio dedicato al proseguimento della visita guidata
della città: la Biosfera (ingresso ore 14,00 costo € 3,50), che ospita un insieme complesso di organismi
tropicali animali e vegetali. Le storiche collezioni botaniche del Comune di Genova hanno fornito rari
esemplari di alberi tropicali: oltre alle celebri felci arboree, le più alte al mondo coltivate in vaso, sono
presenti alcune piante tradizionalmente utilizzate dall'uomo, quali gomma da masticare, caffè, vaniglia,
tamarindo, cannella, banani e altri frutti esotici. Visita dell’Acquario (ore 15,00 costo € 12,00): una
struttura unica in Europa, per le dimensioni delle vasche che contengono circa 4 milioni di litri d’acqua.
L’ambiente ricostruito rispecchia in pieno il mondo naturale del Mediterraneo e degli Oceani con 50 vasche
in grado di ospitare oltre 1.000 specie di pesci diversi. La visita si svolge in un gioco di luci ed ombre che
rende quest’incontro ravvicinato con il mondo marino un’esperienza unica. Cena in ristorante. Rientro in
hotel. Pernottamento.
06.04: GENOVA/NIZZA/MONTECARLO/GENOVA
Prima colazione. Giornata interamente dedicata all’escursione in pullman GT riservato in Costa
Azzurra. Sosta a Nizza, per la visita guidata della città distesa sulla splendida Baie des Anges e dominata
dalla panoramica Colline du Chateau. Visita della Città Vecchia - suggestivo reticolato di strette viuzze tra cui
si distinguono il Palazzo Grimaldi e la Cattedrale di S. Reparata - e passeggiata sulla rinomata Promenade
des Anglais, ornata di palme e fiancheggiata da lussuosi edifici. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Montecarlo, nell'esclusivo Principato di Monaco, situato in
magnifica posizione sulla Costa Azzurra. Visita del rione più antico (Monaco-Ville): la panoramica Place du
Palais; Palais du Prince eretto nel '200 col famoso, suggestivo quotidiano cambio della guardia alle (ore
11.55), che ospita il Musée Napoléonien e gli Archivi Monegaschi; Cattedrale; Museo Oceanografico,
eccezionale esposizione storico-naturalistica della fauna marina, con laboratori, biblioteche, proiezioni; il
Giardino Esotico. Al di là del porto si estende il rione di Montecarlo che è attraversato dal circuito del Gran
Premio automobilistico ed impreziosito dall'ottocentesco Casinò, progettato da Garnier. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
07.04: GENOVA/SALERNO
Prima colazione. Passeggiata mattutina per il centro storico di Genova, Pranzo con cestino fornito
dall’hotel. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Sistemazione in
treno nei posti prenotati e partenza per Salerno con treno Intercity alle ore 12:24. Arrivo a Salerno alle

ore 21:24. Fine dei servizi.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
COMFORT HOTEL EUROPA GENOVA CITY CENTRE *** (CLASSE 4°B)
Vico delle Monachette, 8
GENOVA
Tel. 010.256.955
www.hoteleuropagenova.it
CAUZIONE STUDENTI € 10,00
HOTEL GALATA *** (CLASSE 4°D)
Via Doria, 4/A
GENOVA
Tel. 010 261517
www.hotelgalata-genova.com
CAUZIONE STUDENTI € 10,00
NB: la cauzione può essere trattenuta non solo per danni alla struttura, ma anche per disturbo della quiete.
Tassa di soggiorno da regolare in loco in contanti per gruppi scolastici € 1,00 a notte.

