
 

CAPODANNO A GENOVA 

TRA CARUGGI E DELIZIE 

ENOGASTRONOMICHE 

DAL 29 DICEMBRE 2019 AL 1 GENNAIO 2020 

 

 
 

29 DICEMBRE: ROMA / RAPALLO / GENOVA 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman per 

Genova.  Prima sosta a Rapallo e tempo a disposizione per una visita libera di questa graziosa 

cittadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Genova. Arrivo all’hotel Novotel 
Genova City 4*  e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

30 DICEMBRE: GENOVA 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per visita della città in chiave  storica. Si 

ammireranno gli esterni dei palazzi che hanno reso Genova la Superba, inseriti nei Patrimoni 

dell'Unesco,  iniziando da Ponente percorrendo via Garibaldi, dove si trovano i Musei di Strada 

Nuova, e spiccano il Palazzo Rosso ed il Palazzo Bianco. Si proseguirà con una passeggiata nei 

vicoli  percorrendo i caratteristici  “Caruggi” arrivando quinid al Porto Vecchio che ospita 

anche il famoso Acquario.  Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite indipendenti  

del centro storico e shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

31 DICEMBRE: GENOVA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita degli interni di  Palazzo 

Spinola di Pellicceria, gioiello architettonico e dimora storica di alcune delle famiglie più 

importanti nella storia Ligure, ricco di capolavori, tra cui alcune opere del Cambiaso. Pranzo 

libero e pomeriggio a disposizione.  

 



 

Serata a disposizione per festeggiare ed accogliere il Nuovo Anno. Possibilità di Cenone 

facoltativo in Hotel  (€ 110,00 p.p. con Bevande Brindisi e Musica). Pernottamento. 

 

1 GENNAIO: GENOVA / VISITA ENOGASTRONOMICA / ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di un ulteriore aspetto che farà 

apprezzare ancora di più la cultura ligure con una visita guidata all'antica Confetteria 

Romanengo che dal 1780 unisce insieme la dolcezza e la storia. Terminata la visita si assisterà 

a una dimostrazione di pesto al mortaio. L’ultima tappa della giornata sarà un ”fainottu”, 

bottega tradizionale, per degustare tutti i tipi di focaccia... Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 partecipanti………………………………………………………………………………………€ 430,00 

 

Supplemento Singola ……………………………………………………………………………………………€ 120,00 

Assicurazione annullamento ……………………………………………………………………………… €   15,00 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali, parcheggi  

- Sistemazione in hotel Novotel Genova City 4* con sistemazione in camere doppie tutte 

con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione in hotel  

- bevande incluse ai pasti  ½  minerale e ¼ di vino e caffè 

- Servizio di guida per la visita della città di Genova 

- Servizio di guida per la visita del Palazzo Spinola di Pellicceria 

- INGRESSO al Palazzo Spinola 

- NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, le mance, gli ingressi non menzionati, gli extra, la tassa di soggiorno da pagare in 

loco e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende” 

 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com, 

www.ilviandante.com 
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