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«Distesa in fondo al suo golfo con la noncurante maestà di una regina… Genova viene, per così dire, incontro al viaggiatore” 
A. Dumas

Genova More Than This 

Superba, per la storia che racconta, le architetture antiche e moderne, i giardini e le case che la 
colorano, i capolavori d’arte ed altri tesori dietro ad ogni angolo, la natura che la ospita, ma 
Genova in realtà è molto più di questo.  
Porta tra terra e mare, è una destinazione di transito, è la partenza e l’arrivo, l’andata e il ritorno, 
un punto di incontro e conoscenza. 
Il nome medioevale di Genova, Janua, ovvero “porta” in latino, ha continuato a rappresentare una 
delle caratteristiche più simboliche di questa città, da sempre crocevia di atmosfere, vicende, 
persone, popoli e culture diverse. 
Genova è affascinante, attrattiva e accogliente, una città dai mille volti e dalle mille bellezze.
Superba, tenace ed ambiziosa Genova è un palcoscenico tra tradizione e innovazione, una città 
orientata verso il futuro, con la chiara intenzione di migliorare e migliorarsi. 
Genova è per tutti, è un viaggio alla scoperta di una città multicolore, multietnica, multitarget, 
multi-prodotto ed esperienziale. 
Capitale del mare e della cultura, è una destinazione turistica tutta da scoprire, dalle radici 
storiche alla fama internazionale. 
Luogo di Cristoforo Colombo e del pesto, il porto più grande d’Italia, sede di 150 palazzi, 42 dei 
quali patrimonio dell’Unesco, uno dei centri medievali più grandi d’Europa, riserva una 
molteplicità di meraviglie da vivere e scoprire, apprezzando ancora di più lo spirito di questa città.  
Divertente, marinara, teatrale, musicale, gustosa, storica, artistica…

Quante Genova ci sono? 
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Genova accogliente e accessibile 

Genova Abile

Genova si attrezza e rinnova affinché si possa incrementare questo 
suo aspetto. 
Nel 2018, oltre a strutture che si dotano di servizi per l’acceso 
facilitato a diversamente abili, mezzi di trasporto ben equipaggiati 
per ogni tipo di passaggio, le spiagge libere attrezzate e gli 
stabilimenti balneari facilmente accessibili in regione sono 
aumentate da 63 a 151, di cui 36 solo in provincia di Genova. 
Inoltre , il portale di promozione della città di Genova , VisitGenoa
è stato sviluppato cercando di attenersi il più possibile ai principi 
dettati dalla legge Stanca, contenente "Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Centri informazione turistica e sito 

Genova ti aiuta a visitarla: gli uffici d’informazione turistica distribuiti per tutto il centro (e 
non solo), con personale competente in materia, potranno aiutare il visitatore a sfruttare 
al meglio la sua permanenza a Genova, proponendo i pacchetti tailor-made e mostrando i 
servizi offerti e le attrazioni turistiche più adatte.
Le sedi fisse dello IAT sono In Via Garibaldi, Porto Antico, Stazione Marittima e infine 
all’Aeroporto Cristoforo Colombo. Da dicembre 2018 L’Ufficio di accoglienza turistica del 
Comune di Genova mette le ruote:  ha preso servizio il primo IAT Mobile, uno speciale 
mezzo itinerante, un Treecycle ecologico a pedalata assistita che gira nelle zone di Genova 
più frequentate dai visitatori.

info@visitgenoa.it - Ufficio IAT Aeroporto Cristoforo Colombo in Via Pionieri e Aviatori d’Italia, Aeroporto Piano Arrivi - 16154 Genova Tel: +39 0105572903 
Da lunedì a domenica h. 10.00 - 20.00 con 30 minuti di pausa in orario variabile in relazione al piano voli in arrivo. IAT Garibaldi in Via Garibaldi, 12r - 16124 Genova 
Tel: +39 0105572903 ,da lunedì a domenica h. 9.00 - 18.20. IAT Porto Antico in Via al Porto Antico 2 - 16124 Genova,Tel: +39 0105572903, da lunedì a domenica h. 
9.00 - 17.50. IAT Stazione Marittima a Ponte dei Mille - 16126 Genova, in concomitanza con l'arrivo delle navi da crociera h. 8.30 - 12.10

Negli scorsi anni, al fine di 
rendere la città più accessibile, è 
stato realizzato il progetto 
itinerari “Ti porto nei caröggi” 
con tecnologia QR code disposta 
a comoda altezza per tutti.
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La Genova dei Rolli – Patrimonio dell’UNESCO
Il Patrimonio dei Rolli

Negli anni fra Rinascimento e Barocco, i 
nobili genovesi fanno progettare e 
costruire una serie di palazzi ricchissimi, 
creata come teatro della loro 
magnificenza; e rinnovano le decine di 
residenze familiari nel centro storico. 
Nel 2006 “Le Strade Nuove e il sistema dei 
Palazzi del Rolli” vengono inseriti 
nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
che comprende 42 palazzi dei Rolli, fra gli 
oltre 100 esistenti, che da Strada Nuova 
arrivano a gran parte del centro storico. 
Dimore lussuosissime ed elegantemente 
decorate in cui soggiornarono re, principi, 
diplomatici e ambasciatori, ospiti di Stato 
della Repubblica Genovese. 
I palazzi dei Rolli, in alcuni casi, 
appartengono ancora oggi a privati, molti 
sono diventati sedi di banche o 
uffici, alcuni invece sedi di Musei e sono 
visitabili tutto l’anno: i palazzi dei Musei 
di Strada Nuova, la Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola di Pellicceria, il Museo di 
Palazzo Reale.

Tariffe:
- Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo 
Tursi):Intero 9€ – Ridotto 7€  
-Palazzo Spinola: Intero 6€  – Ridotto 3€  
-Palazzo Reale: Intero 6€  – Ridotto 3€  
- La Card Musei (24h-12€, 48h-20€) permette di visitare i Musei di 
Strada Nuova, Palazzo Spinola e Palazzo Reale. 
Punti vendita: Musei civici, Bookshop Musei di Strada Nuova, Palazzo 
Ducale, IAT e Visitor Centre Via Garibaldi o sul sito www.visitgenoa.it 

Rolli Days
Ogni anno dal 2008, Genova celebra i suoi Palazzi dei Rolli, con 

l’evento Rolli Days: weekend durante i quali i palazzi di proprietà 
privata o di solito non visitabili, aprono le porte e mostrano al 

pubblico i propri inestimabili tesori. Durante i rolli days, i palazzi 
aprono di notte, creando un’atmosfera unica nel suo genere.

Prossimi Appuntamenti: 
Rolly Days Maggio 2019: Dal 03.05.2019 al 05.05.2019 – seconde 

date 18.10.2019 e 19.10.2019

QUATTRO APPUNTAMENTI DA NON 
PERDERE
PER VIVERE L'INCANTO DI UNA CITTÀ 
SUPERBA
Sabato 17 e 24 novembre e sabato 8 e 15 
dicembre 2018 Figuranti in abiti storici 
tra i Palazzi dei Rolli
Il tour, in italiano e in inglese, che si tiene
tutti i sabati alle ore 15, acquisisce una
connotazione suggestiva ed evocatrice di
atmosfere d'altri tempi: attraverso le fogge
e i dettagli preziosi degli abiti e grazie al
puntuale racconto di una guida esperta,
turisti e visitatori potranno immergersi
nella storia della Superba.
I figuranti, appartenenti ad alcuni tra i più
noti gruppi storici e culturali genovesi,
daranno il benvenuto ai partecipanti al
tour, sostando presso gli atri dei palazzi
inseriti nel percorso (Palazzo Rosso,
Lomellino e Tobia Pallavicino), alcuni dei
quali aperti eccezionalmente il sabato
pomeriggio proprio in occasione del tour
guidato.
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Entrare nel passato  

Porta dei Vacca rappresenta uno dei principali accessi al centro storico 
della città, arrivando da Ovest. Il cuore medievale di Genova si 
racchiude così tra questa porta e quella Soprana. 

Porta Soprana e le mura del Barbarossa, che circondavano l’antica città col 
loro incedere imponente, e oggi sono perfettamente integrate nel tessuto 
cittadino. Porta Soprana rappresentava l’ingresso della città per chiunque 
giungesse da est, e dominava il piano di Sant’Andrea, che prende il nome dal 
monastero demolito nel XIX secolo, sacrificato per la realizzazione di Via 
Dante e del palazzo che è l’attuale sede della Banca d’Italia.
Del monastero oggi sopravvive solo il chiostro, gioiello dell’architettura 
romanica.

A poca distanza da Porta Soprana, appena al di fuori delle antiche 
mura medievali, si trova la cosiddetta Casa di Colombo. Si tratta 
probabilmente di una ricostruzione, risalente al XVIII secolo, 
dell’edificio originale, medievale, in cui visse in gioventù lo 
scopritore delle Americhe. Probabilmente la casa andò distrutta 
durante il bombardamento della flotta francese di re Luigi XIV che 
colpì Genova nel 1684. 

Porta Siberia Edificio massiccio risalente al 1551-53, opera di 
Galeazzo Alessi, faceva parte delle mura cinquecentesche. Il 
nome deriva da “cibaria”, poiché attraverso questo varco 
transitavano le derrate alimentari che giungevano via mare e 
quelle in partenza destinate ad altri porti del Mediterraneo.
Utilizzata in passato come area doganale, fu trasformata, dopo la 
ristrutturazione del Porto Antico, in un museo dedicato al pittore 
e scenografo Emanuele Luzzati con esposizioni temporanee 
dell’artista genovese e dei maggiori illustratori contemporanei.5



Nel cuore del centro storico

Cattedrale di San Lorenzo
Chiesa più importante di Genova, eretta intorno al 1098, intitolata 
a San Lorenzo Martire custodisce le ceneri del patrono della città 

San Giovanni Battista. 
Per  la visita completa è consigliato non trascurare il Museo del 

Tesoro e il Museo Diocesano e le Torri della Cattedrale.
Info: www.visitgenoa.it 

Museo Diocesano
Incastonato tra la Cattedrale e il Palazzo Ducale , nel cuore della città 

antica, sorge il Chiostro di San Lorenzo, nato come residenza per i 
Canonici del Duomo. Costruito tra il 1145 e 1178 nasce dalla necessità 

di offrire una memoria storica delle vicende della chiesa genovese, 
testimoniandola attraverso le opere d’arte. Il Museo in collaborazione 
con la Cattedrale organizza la visita per salire alle Torri della Cattedrale. 

Presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica è possibile 
acquistare i biglietti per l’ingresso al Museo e al Chiostro. 

Per Info su tariffe ed orari, si rimanda al sito della struttura:
www.museodiocesanogenova.it

Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo
Negli ambienti sotterranei della Cattedrale sono esposti capolavori 
del XI-XIX secolo. Per Info su tariffe ed orari, si rimanda al sito della 
struttura: www.museidigenova.it/it/content/museo-del-tesoro

Chiesa del Gesù
Alta epressione del barocco internazionale con opere di Rubens, 

Vouet e Carlone. 
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Nel cuore del centro storico

Piazza Truogoli di Santa Brigida, una piccola piazzetta con al centro un antico 
lavatoio , uno dei pochi rimasti, e tutt’intorno le case dalle tinte pastello, dove 
un tempo si ritrovavano le massaie con le loro conche di panni da lavare.

Piazza del Carmine dove è possibile visitare l’omonimo mercato coperto, una struttura 
in stile liberty costruita nel 1921 per ospitare il mercato rionale. Oggi ospita ancora i 
banchi di alimentari e un ristorante dove è possibile gustare i piatti tipici cucinati con i 
prodotti in vendita presso i banchi presenti all’interno del mercato stesso.

Albergo dei Poveri La costruzione risale al 1652 con lo scopo di 
ospitare le persone indigenti; nel corso dei secoli venne utilizzato per 
diversi scopi fino all’attuale destinazione che vede parte dell’edificio 
occupata dall’Università di Genova.

Un complesso sacro romanico unico per integrità, la 
“Commenda” si riconosce da distante, per la severa pietra nera 
di Promontorio, le serie di arcate, l’imponente campanile, le 
due chiese sovrapposte e un teatromuseo che rievoca sulle 
antiche pareti una profondissima storia di pellegrini e crociati.
Il termine “commenda” rimanda al convento e ospedale-ostello 
fatto edificare a partire dal 1180 dai Cavalieri Gerosolomitani. 
Prè significa “prati” in dialetto, poiché in precedenza in questa 
zona addossata alle mura c’era un borgo agricolo con le sue 
coltivazioni.

La “scuola dei cantautori genovesi” nasce nella città della Lanterna fra la fine degli anni 
’50 e i primi anni ’60. Fra i protagonisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno 
Lauzi, Umberto Bindi, Ivano Fossati, Sergio Endrigo, Piero Ciampi e Paolo Conte.
Nel cuore del centro storico di Genova, al n.29rosso di Via del Campo, la strada cantata 
da Fabrizio De André nell'omonima canzone, sorge il tempio della canzone d’autore, 
personale tempio musicale dello stesso De Andrè. 
Nel quartiere di Pegli, si trova invece la casa nativa del cantante .

Quartiere del Carmine
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Itinerario Quartiere Carmine

Le tappe dell’itinerario saranno:
❖Luogo di partenza: ufficio IAT di via Garibaldi 12r

❖Piazza del Portello
❖Ascensore fino a Spianata Castelletto

❖Corso Carbonara
❖Giardini Tito Rosina

❖Albergo dei Poveri (prima sosta*)
❖Via Carlo Pastorino

❖Salita San Bartolomeo del Carmine
❖Quartiere del Carmine (seconda e ultima sosta*): creuze, piazza 

della Giuggiola, piazza San Bartolomeo dell’Olivella, Piazza del 
Carmine, chiesa di Nostra Signora del Carmine e Sant'Agnese. 

Info del Tour:
La data al momento pianificata è la seguente: 16 marzo alle ore 10.30 e 15,30. Lingua italiana.

A BREVE IL TOUR SARA’ INSERITO NEL SITO 
*Alla riapertura del Mercato Storico del Carmine, sarà possibile prevedere la possibilità didegustazioni di eccellenze enogastronomiche del territorio ed 

esperienze culinarie basate sulla preparazione e consumazione di specialità locali.

*L’Albergo dei Poveri, la cui prima 
edificazione risale al 1652, venne 
creato per volere di Emanuele 
Brignole che, assieme a Oberto Della 
Torre, fu scelto dalla Repubblica di 
Genova per seguire la costruzione di un 
nuovo ricovero destinato a dare 
ospitalità ai poveri della città. A quattro 
anni dall'apertura del cantiere, però, i 
lavori furono sospesi a causa di una 
violenta epidemia di peste e si 
conclusero quasi duecento anni dopo.

*Il suggestivo quartiere del Carmine: un 
contesto rurale dei secoli passati in piena città. 
Nomi suggestivi, Vico della Fragola, vico del 
Cioccolatte. La deliziosa piazza della Giuggiola, 
un tempo quartiere di conciatori. Piazza San 
Bartolomeo dell’Olivella, nome che deriva dagli 
uliveti che occupavano la collinetta. Chiesetta di 
San Bartolomeo dell’Olivella, oggi sconsacrata, la 
cui origine è molto antica. Piazza del Carmine, 
dove è possibile ammirare la chiesa di Nostra 
Signora del Carmine e Sant'Agnese, una delle 
chiese storiche di Genova. 
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Collina di Castello (GE) 

Santa Maria di Castello – Salita S. Maria di Castello: Chiesa di 
circa 1000 anni
Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00
Oratorio San Giacomo Maggiore della Marina – Via Mura 
delle Grazie: Lo scrigno della pittura barocca genovese.
Aperto tutti i Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 ed al pomeriggio di ogni secondo Sabato del mese dalle 
15.00 alle 18.00
Santuario Nostra Signora delle Grazie- Piazza delle Grazie: 
nella sua cripta longobarda è nato il cristianesimo a Genova. 
Aperta tutti i Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
17.00 ed al pomeriggio di ogni secondo Sabato del mese dalle 
15.00 alle 18.00 

Da Febbraio 2019, oltre alla Chiesa Santa Maria di Castello, 
saranno aperti, Venerdì e al pomeriggio del 2° Sabato del 
mese, anche l’Oratorio San Giacomo  Maggiore della Marina e 
il Santuario Nostra  Signora delle Grazie al Molo. 

L‘Associazione Culturale Santa Maria di Castello propone 
eventi, visite guidate ed incontri dedicati al patrimonio 
artistico del complesso ecclesiastico e alla storia di Genova. 
Per info consultare il sito: 
www.visitgenoa.it/evento/attivit%C3%A0-culturali-santa-
maria-di-castello9



Genova da gustare

Connubio  eno-culturale, Genova è frontiera di  prodotti di prim’ordine, 
pietanze, vino e birra di qualità. 
La cucina genovese vede il fiorire di una nuova ristorazione,  che 
arricchisce una generosa tradizione di piatti dai sapori e profumi 
nostrani, fatti da prodotti semplici, meravigliosamente legati alla nostra 
terra.
La cultura della buona cucina è sempre più un importante patrimonio 
del territorio e l’evoluzione del fenomeno procede con una crescita 
costante e positiva. Il turista enogastronomico è alla ricerca non solo 
della conoscenza del prodotto ma anche del luogo di produzione, nel 
quale ricerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse. 
Emblema della Dieta Mediterranea, la cucina genovese di tradizione si 
appresta alle esigenze di tutti, essendo ricca di carne ma soprattutto di 
verdure ed erbe, andando così a conciliare i gusti di vegetariani e 
vegani.

Olio extravergine di oliva, verdure ed erbe aromatiche sono alla base della cucina locale. Partendo dalle famose Focaccia e Farinata, non mancano torte di verdure ripiene, come la 
torta pasqualina, e il polpettone alla genovese. Oltre al pesto – partner di trenette, troffie, gnocchi di patate, lasagne… - tra i primi spiccano i tradizionali ravioli al “tocco”, i 
tipici pansotti con la salsa di noci e il minestrone alla genovese. Da assaggiare anche il coniglio alla ligure, la cima, le verdure ripiene e la panissa. Sono numerose le specialità 
marinare: dal ciuppin alla buridda, alla capponada, allo stoccafisso accomodato. I frittini misti di pesce si possono assaggiare come vero e proprio street food tradizionale,venduti 
in cartocci di carta. Tra le specialità più elaborate spicca il cappon magro e tra i dolci più famosi ci sono: il pandolce genovese, il castagnaccio, i biscotti del Lagaccio, i canestrelli. 
Tra le eccellenze di Genova troviamo birrifici artigianali di alta qualità come Maltus Faber. La Superba è anche vetrina dell’enologia regionale: le DOC liguri compongono un ricco 
arazzo di vini (per citarne alcuni, Vermentino, Pigato, Dolceacqua, Sciacchetrà…), l’abbinamento ideale della nostra gastronomia.

"Cucine fragranti,  torte gigantesche, farine di ceci, mescolanze, sardine all’olio, uova sode racchiuse nella pasta, torte di spinaci, fritture".
1925, Cucina genovese secondo Paul Valery
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Una città per tutti i gusti

Iniziativa sulla scia della “genovesità” e dell’identità 
legata al cibo, è stata istituita a novembre 2018: PASTA 
AL PESTO DAY dove 350 ristoranti di tutto il mondo, di 
cui 100 in Liguria, proposero un piatto di pasta al pesto 
solidale per rilanciare Genova e la Liguria. Oltre 500 gli 
influencer che aderirono. Ad ogni piatto mangiato nei 

ristoranti aderenti 2 euro, 1 euro da parte del ristoratore 
e 1 euro da parte del cliente, venivano devoluti a 

Genova.

Iniziativa promossa dalla Camera di Commercio, Liguria Gourmet mira a promuovere e la ristorazione tipica di 
qualità locale, contraddistinguere in modo particolare la ristorazione regionale, anche per mezzo di un sistema di 

certificazione, garantito da appositi Organismi di controllo, tutelare la tradizione enogastonomica della Liguria, 
informare e assicurare i consumatori sulle caratteristiche della tradizione enogastonomica e dei prodotti 

agroalimentare somministrati e promuovere il turismo gastronomico. Collaborano a questa iniziativa ristoranti che 
rispondono a determinati requisiti di qualità, riguardanti la sala ristorante e la mise en place, il personale di servizio, 

la cucina, il menù e la carta dei vini. È possibile trovare la lista dei ristoranti su 
www.liguriagourmet.it/index.php?idservice=255&p_r=GE

Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio: 
giunto alla settima edizione nel 2018, consiste in una 

gara in cui 100 concorrenti provenienti da tutto il 
mondo si sfidano a colpi di pestello e mortaio nella 

preparazione del pesto genovese secondo le modalità 
tradizionali 

I “gustincontri” di Volver e Ligucibario® 
Percorsi esperienziali, storico-culturali dove, 

grazie all’enogastronomia, si scopre 
l’autentica anima dei luoghi  Per 

“comprendere” la Liguria, Genova, il 
Mediterraneo, e per offrirsi l’un l’altro 
profumi, sapori, sensazioni, emozioni 

Gustincontro: Focaccia Con L'esperto A 
Genova, Street food e vini di Liguria con 

docente, food and wine blogger , Cioccolato 
con l'esperto, nei vicoli di Genova, Il 

cioccolato a Genova. Degustazione con 
docente food&wine blogger. 

Maggiori info: Indirizzo: Via Macaggi 23°2 –
Tel: 0100980269 – E-mail: 

info@tourliguria.com
Gustincontro focaccia Con L'esperto -

www.tourliguria.com/focaccia-con-lesperto. 
Gustincontro Cioccolato con l'esperto -

www.tourliguria.com/cioccolato-con-
lesperto. Offerte  - www.tourliguria.com

Il consorzio panificatori di 
Genova ha come obiettivo la 
salvaguardia della "Fugassa" 
genovese. Anticamente 
mangiata in chiesa durante i 
matrimoni al momento della 
benedizione, oggi accompagna 
la giornata dei genovesi dalla 
colazione - insieme al 
cappuccino , all'aperitivo - di 
rigore un bicchiere di vino 
bianco ligure , ai pasti. 
Ambasciatrice di Liguria, porta il 

sapore di Genova nel mondo.
Il Marchio Focaccia 
Genovese (Marchio Collettivo 
GE 1996 N° 0001187822 a 
garanzia dell’originalità) la 
protegge dalle contraffazioni.11

Il Mercato Orientale, così 
chiamato perché collocato vicino 
alla porta orientale, si rinnova 
con il MOG – Mercato Orientale 
Genova, un progetto e 
contenitore gastronomico-
culturale delle tipicità liguri. Con 
la sua inaugurazione a Maggio 
sarà un viaggio all’insegna 
dell’enogastronomia, della 
ristorazione, dell’intera filiera dei 
prodotti della nostra terra e 
diventerà un legame con la città 
e con le tipicità locale connesse 
al commercio. 



Genova da aMare

Acquario di Genova 

A tu per tu con i pinguini: un’esperienza di due ore, accompagnati da una guida, alla 
scoperta della vita dei pinguini, facendo la loro conoscenza da vicino 
Acquario dietro le quinte: percorso guidato in tutta la struttura per conoscere le 
attività e curiosità della vita dell’acquario 
-apri l’acquario con noi per vivere le attività di routine nell’apertura dell’acquario di 
Genova
Notte con gli squali: l’emozione di una notte trascorsa all’acquario; dopo la cena e la 
visita della struttura di notte, si trascorre la notte sognando fianco a fianco con gli 
squali per osservare il risveglio degli animali facendo colazione 
Dietro le quinte , attraverso un percorso guidato fatto di laboratori, attività per 
arricchire la visita e la consocenza dell’aquario
L’esperto con te: un biologo a disposizione per la durata di tutta la visita per sapere 
tutto dei protagonisti dell’acquario
GalatAcquario: esperienza a 360 gradi tra Galata Museo del Mare, Acquario di 
Genova e sommergibile S 518 Nazario Sauro
Biosfera: un giardino botanico dove convivono uccelli, rettili, pesci, ecosistemi, specie 
di vario genere 
Speciali iniziative calendarizzate oltre al percorso espositivo 

Il percorso dell'Acquario si articola in tre aree: le 40 grandi vasche, riproduzione degli habitat sottomarini, le 4 vasche a cielo aperto del nuovo Padiglione Cetacei a 
firma di Renzo Piano e le 19 vasche del Padiglione Biodiversità, ospitato all'interno della Nave Italia, ormeggiata nel Porto Antico.

Info Utili: Indirizzo - Ponte Spinola
Per info su tariffe ed orari visitare il sito: www.acquariodigenova.it 
I biglietti sono acquistabili presso gli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica
(via Garibaldi 12r, Via al Porto Antico 2, Aeroporto C. Colombo-Piano Arrivi),
online sul sito www.acquariodigenova.it e presso la biglietteria dell’Acquario.12



Genova a misura di famiglia

Il Porto Antico, luogo ideale per l’edutainment, grazie all’Acquario, alla Città dei bambini, al Galeone dei pirati, al Museo Galata, al Bigo, al sommergibile S518 
Nazario Sauro, è la location perfetta per le famiglie e i bambini, risulta essere un’avventura unica ed emozionante.
Esperienze di sport come l’attività «prova la vela» che prevede la combinazione del percorso nel museo e l’uscita in mare all’interno del porto con 
un’imbarcazione d’altura e skipper professionisti: una vera e propria lezione di circa tre ore per bambini dai 5 anni in su (tutte le informazioni sul sito Galata 
Museo del Mare) 
Eventi come la Family Run in cui è possibile divertirsi con i bambini correndo o passeggiando lungo un percorso di 3.5 km che attraversa gli scorci migliori del 
centro storico. 
Città costellata di parchi, musei, attività a prova di famiglia, coinvolge i piccoli esploratori curiosi con la bellezza delle sue storie e del mare. 
In occasione della campagna promozionale “Genova sopra le righe” è stato proposto un itinerario “bambini”, riconoscibile dal colore giallo, che ha permesso a 
grandi e piccini di esperienziare: ascensore Montegalletto, castello D’Albertis, corso Dogali con la casa del poeta Eugenio Montale, l’Albergo dei poveri, corso 
Carbonara, spianata di Castelletto e il relativo ascensore, piazza Portello. 

Genova si aggiudica il titolo di città Family Friendly 

Info Utili:
*Tariffe speciali per bambini e famiglie 

-Città dei bambini: 
Indirizzo: Via Magazzini del Cotone – Tel: 0102485790 – E-mail: info@cittadeibambini.net  

Per info tariffe ed orari visitare il sito: www.cittadeibambini.net
-Galata e sommergibile S518 Nazario Sauro:

Indirizzo: Calata De Mari, 1 – Tel: 0102345655 – E-email: accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it 
Per info tariffe ed orari visitare il sito: www.galatamuseodelmare.it13



Genova da aMare

Spiagge
Un tuffo nel blu, per chi si trova a Genova, è possibile anche in città.
A pochi minuti dal centro, in Corso Italia, si concentrano la maggior parte degli 
stabilimenti balneari cittadini, spesso dotati anche di piscine. Proseguendo si 
raggiunge la piccolissima baia di Boccadasse, in una cornice caratteristica. Più a 
levante, sotto al Castello Türke – uno dei capolavori di Coppedè a Genova - è 
raggiungibile attraverso una lunga scalinata lo stabilimento balneare di Capo Santa 
Chiara.
Proseguendo sempre in direzione levante si incontrano le spiagge 
di Vernazzola e Sturla, dove è bello prendere il sole anche nei mesi invernali o 
dedicarsi a sport acquatici. A Quarto la nota spiaggia di Priaruggia e 
a Quinto alcuni stabilimenti balneari sono tra le località marine “cittadine” più 
frequentate. Alla scogliera e agli stabilimenti balneari di Nervi si accede scendendo 
dalla passeggiata Anita Garibaldi. Nervi ha anche alcune piccole spiagge: a 
levante Capolungo, a ponente la spiaggia detta del porticciolo, e, proseguendo 
ancora a ponente, sul confine tra Quinto e Nervi, si trova la spiaggia di Caprafico. 
Nel ponente cittadino le prime spiagge balneabili sono quelle di Multedo e Pegli e  
se ci si spinge più in là, a Voltri e oltre, l’acqua è più pulita e le spiagge sono più 

grandi. A Vesima, località che si raggiunge comodamente in treno, lontano dalle 
abitazioni, ci sono alcuni stabilimenti balneari, un paio di ristoranti e una bella 
caletta, dove le correnti regalano quasi sempre acqua limpida.

Passeggiate a mare
Come magnifica cornice, il mare nelle passeggiate genovesi non può mancare.
Una delle più belle passeggiate della città è quella al Porto Antico fino a raggiungere l’isola 

delle Chiatte. La promenade per eccellenza è Corso Italia, zona residenziale affacciata sul mare 
e costellata di locali e stabilimenti balneari. Da qui si arriva all’incantevole borgo di Boccadasse. 
Corso Italia è anche una delle mete del fitness, per correre e pattinare e dove ci sono piscine, 
palestre e impianti da tennis e squash. Molto amata dagli sportivi, anche la moderna fascia di 
rispetto a Pra’, nel ponente cittadino, affacciata sul mare. Tra le passeggiate più panoramiche 
c’è quella che costeggia la circonvallazione a monte e approda in Spianata Castelletto. Anche 
in Carignano è possibile fare quattro passi con vista mozzafiato in Corso Aurelio Saffi salendo 
dalle terrazze di Villa Croce. Sempre a ponente, il porticciolo della marina di Sestri è un luogo 
incantevole per fare una passeggiata. Così l’elegante e un po’ retro lungomare di Pegli, 
raggiungibile con il battello dal Porto Antico. Una passeggiata, brevissima ma suggestiva, è 
quella che si percorre sospesi su assi di legno di tek dal parcheggio del Terminal Traghetti di 
Genova per raggiungere la Lanterna. Un’altra piccola stradina romantica e di charme è quella 
che, dalla spiaggia di Vernazzola, conduce a Sturla. A levante, tra Sturla e Nervi e 
tra Quarto e Quinto,  si può passeggiare o fare jogging tra i tratti di Aurelia lungo la costa, 
godendo uno splendido panorama sul mare, con la possibilità di fare qualche sosta sulle 
spiagge o in prossimità dello scoglio dei Mille.
La palma di più romantica e celebre resta alla passeggiata Anita Garibaldi, a picco sulla 
scogliera di Nervi, con i suoi due chilometri di ringhiera celeste.

E ancora, i borghi storici come Boccadasse, Pegli, Nervi con i loro  ittiturismo
e gli sport marinari e le tre marine:  Marina Genova Resort, Marina Porto 
Antico e Marina Molo Vecchio14



Genova Outdoor: sentieri e bici 

Sentiero Liguria a piedi Genova ciclabile

A Genova la bici si rivela un mezzo 
straordinario per percorrere gli itinerari di  
costa ed entroterra, con percorsi ciclabili 

capaci di conquistare per scenari mozzafiato 
e natura incontaminata. Anche in centro la 

bici risulta essere un ottimo mezzo di 
trasporto grazie al percorso ciclabile e 

pedonale urbano, Fiumara-Boccadasse con 
deviazione la Lanterna, che passa per 

Stazione Marittima, Porto Antico, 
Sampierdarena e si sta ampliando per 
arrivare fino a Boccadasse. Il progetto 
prevede lo sviluppo di 11 chilometri di 

percorso pianeggiante che correrà parallelo 
al mare.  

E’ il sentiero che mancava: un nastro verde-
azzurro sulla costa a pochi passi da spiagge 
sabbiose o scogliere a strapiombo sul mare. 
Contraddistinto da una specifica segnaletica 

consente di scoprire, passo dopo passo, 
panorami insoliti sospesi tra il blu del mare 

e il verde della macchia mediterranea. 
4 aree territoriali - 30 tappe - 675 km di 

sentieri da Luni a Ventimiglia.
I sentieri del Genovesato:

❖ Tratta 13 da Genova Porto Antico ad 
Acquasanta 

❖ Variante alta tratta 12 da Genova Sturla 
a Nervi

❖ Variante tratta 13° Passo Bocchetta-
Orero-Righi-Genova Bigo

❖ Tratta 13 da Acquasanta a Genova Pegli
❖ Tratta 12 da Genova Porto Antico a 

Nervi 
Per maggiori info:

www.beactiveliguria.it/it/beactive/a-
piedi/sentiero-liguria/guide-sentiero-

liguria/item/4871-provincia-di-
genova.html
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Visita guidata che vi porterà sul “tetto di Genova” al Parco Urbano delle Mura e ai Forti, accompagnati da una guida 
escursionistica esperta. Una suggestiva camminata facile e adatta a tutti immersa nella natura, per esplorare le alture della
città, le fortificazioni ottocentesche (purtroppo non visitabili all’interno )e le antiche mura. Il punto d’incontro è previsto 
presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Via Garibaldi 12 r, raggiungendo poi la funicolare Zecca-Righi. Da qui 
il percorso si svilupperà lungo l’antico sentiero che costeggia le mura seicentesche fino al forte Sperone, per proseguire verso
il forte Puin lungo il cosiddetto “sentiero delle farfalle” e le antiche neviere e ritornare alla funicolare costeggiando il forte 
Castellaccio. Per maggiori info Tel. +39 0105572903, E-mail: info@visitgenoa.it, www.visitgenoa.it 

Genova Sport e Outdoor

Il primo tratto delle antiche mura collinari - la cinta muraria più lunga d’Europa - risale alla prima metà del 1600, quando furono eretti 12 
chilometri di mura lungo i crinali e oltre 3 lungo la linea di costa a racchiudere la città.
Le vie di accesso che conducono alle costruzioni militari formano un percorso dei forti e dominano versanti boscosi e panoramici. 
La visita ai forti e alle mura si snoda lungo sentieri perfetti per fare trekking nel verde poco distanti dal centro città. Per i sentieri sui forti di 
Genova il nostro ufficio informazioni ha una guida con percorsi possibili e sul sito è presente il pdf gratuito in diverse lingue

Forti e le mura

Per gli amanti di castelli 
e fortificazioni

Tour in Partenza da primavera 2019 (per aver informazioni sulle date Tel. +39 0105572903, E-mail: info@visitgenoa.it )
DURATA: 4 ore circa TARIFFA: Intero € 14,00; 0-6 anni gratis. Il biglietto della visita non comprende il trasporto A/R in funicolare (biglietto AMT obbligatorio per maggiori di 1,.5 m di altezza, da 
acquistare in loco autonomamente al costo di €1.50 a tratta). Il tour si effettuerà in lingua Italiana e Inglese.I biglietti sono acquistabili entro e non oltre le 48 ore che precedono il tour 

Il trenino di Casella
Si tratta di una ferrovia a scartamento ridotto, che unisce Genova 

a Casella (in Valle Scrivia) lungo un tracciato superpanoramico: 
fortezze, valloni, boschi, vedute aeree dell’Acquedotto storico, 

borghi antichi, tutto in 25 km.
Sulla linea viaggia, in particolari occasioni, anche un trenino 

storico, con la più antica locomotiva elettrica funzionante in Italia, 
costruita nel lontano 1924 per la ferrovia Sangritana. Le carrozze 

sono originali, del 1929, arricchite da numerosi particolari 
d'epoca, come fanali e plafoniere.
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Visita Guidata Naturalistica 
Una piacevole camminata lungo l’antico 
tracciato dell’Acquedotto Storico tra antichi 
orti, boschi misti e vallette nascoste, arrivando 
ai grandi ponti-sifoni Geirato e Staglieno, 
capolavori ingegneristici dell’epoca. Partenza 
dall’Ufficio di Informazione e Accoglienza 
Turistica via al Porto Antico 2 alle ore 9.15 
DURATA: 5 ore circa (compresi i trasferimenti in 
bus) Prezzo Intero € 16,00; 0-6 anni gratis

Escursioni guidate con e-bike
Nei mesi estivi è possibile effettuare divertente 
pedalate adatta a tutti, sui meravigliosi sentieri 

sterrati del Monte; la guida saprà accompagnarvi 
durante l'escursione scegliendo il percorso più 

adatto alle esigenze e capacità di ognuno.
TOUR BELLA VISTA 3h - € 50 - 15km 

TOUR DEL MONTE GAZZO  4.30h - € 55 - 25km
TOUR MARE E MONTI 7h - €100 (pranzo al 

ristorante) , € 90,00 (con pranzo al sacco 
compreso) - 40 km

GIRO NOTTURNO 2/3 h - € 60 - 13km
Per organizzare il tuo tour o per avere maggiori 

informazioni: www.visitgenoa.it 
Tel. +39 0105572903, E-mail: info@visitgenoa.it

Genova Sport e Outdoor

Monte Gazzo Outdoor nasce 
dall'incontro di persone amanti 
dell'outdoor, con l'intento di 
valorizzare il territorio del Monte 
Gazzo e zone limitrofe, portare 
camminatori e cicloturisti ad esplorare 
e conoscere i boschi e le valli fuori 
porta e far conoscere ed apprezzare le 
specialità gastronomiche locali.

Genova Sport e Corsa
Ogni anno a Genova vengono organizzati 
eventi per gli amanti dello sport : dalla 
festa dello sport, organizzata da ormai 15 
anni a maggio, alla Mezza di Genova, 
appuntamento sportivo tanto atteso dai 
runners genovesi e non solo. Percorsi di 
diverse difficoltà e distanze, corse 
competitive e altre invece solo divertenti, 
una giornata da passare tra amici (anche a 
quattro zampe) e famiglia. Ogni anno 
vengono organizzate anche la famosa 
Colour Run e la Stragenova, gli eventi 
podistici non mancano nel capoluogo 
ligure che si adatta e mobilita per dar 
spazio allo sport e all’incontro.

.

Trekking, Escursioni e Mountain Bike L’acquedotto storico 
Si configura come un percorso pedonale 
escursionistico pianeggiante lungo circa ventotto 
chilometri, in uno scenario rilevante sotto moltissimi 
punti di vista: dalle architetture civili e monumentali 
di cui abbiamo esempio nel ponte canale sul rio 
Torbido o nel portale del Barabino alla Rovinata, 
all'archeologia industriale del ponte sifone sul 
Geirato e del suo gemello sul Veilino, dalle 
passeggiate nel verde del tratto Pino sottano -
Trensasco alla gola di Fossato Cicala, scoprendo 
continuamente come l'acquedotto si è trasformato e 
mimetizzato giungendo nel centro cittadino.
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Genova all’aria aperta

Parchi e ville, una volta 
appartenenti alle famiglie 
aristocratiche genovesi, 
fanno da cornice alla città: i 
parchi di Nervi, Castello 
d’Albertis, Villa Durazzo 
Pallavicini, Villa del Principe, 
Villa Duchessa di Galliera, 
Villa Imperiale, Orto 
Botanico, Spianata 
dell’Acquasola e molti altri i 
gioielli immersi nel verde tra 
un poesia di cielo e mare.

Per info visite, tariffe e orari 
di apertura visitare 
www.visitgenoa.it/it/parchi
%20ville%20orti%20botanici 
dove è possibile trovare ogni 
collegamento diretto al sito 
del luogo d’interesse. 
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#GenoviAmo

Genova sopra le righe, una campagna promozionale alla scoperta dei diversi aspetti di Genova tramite diversi 
itinerari turistici genovesi e in collaborazione con blogger e influencer. 
In occasione dei Rolli Days due youtuber ospiti in città hanno raccontato il patrimonio UNESCO sui social.
Exploracity è la nuova app presentata come piattaforma mobile innovativa per la scoperta del territorio in realtà 
virtuale, aumentata e come esperienza immersiva, grazie a  percorsi itineranti attraverso punti di interesse 
dislocati in città. 
Instatour #Genova25 è uno storytelling fotografico svolto da Instagrammers per raccontare Genova a 25 anni 
dalla nascita del Porto Antico.
Con l’App #lamialiguria si fa scalo a Genova e in tutta la Liguria, scoprendo come vivere al meglio la propria 
vacanza . Uno strumento che permette di fare rete per il territorio, gli operatori locali e i turisti e per far 
esperienziare la Regione  e la sua offerta turistica a tutto tondo. App scaricabile da Google Play per Android e 
Apple store per Apple. 
Queste numerose iniziative sono state la risposta attiva delle persone, ambassador diretti e indiretti di Genova.

Una Genova sempre più social tramite i canali di youtube e Instagram, soprattutto con social tour, 
contest e campagne di web marketing e promo-comunicazione della città.
#Genovafapartedite, contest in collaborazione con il Secolo XIX e social ambassador, ha visto la 
pubblicazione di 3600 scatti su Instagram, come storytelling della città e dei suoi prodotti  
#Genovalikesyou, campagna comunicativa delle persone che, ritratte nel loro quotidiano e nelle 
bellissime location cittadine, diventano testimonial di Genova nel mondo. La città si è animata con 
gli scatti di tre grandi fotografi di fama internazionale avvalendosi del coinvolgimento dei genovesi, 
testimoni di quanto Genova sia bella, viva, ospitale e raggiungibile per rivolgersi ai mercati esteri ed 
italiani. L’engagement è stato amplificato con l’iniziativa “uno scatto d’orgoglio” in cui cinque giovani 
fotografi genovesi hanno trasformato la città in un “set fotografico” fotografando le persone 
promotrici della città. 
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A un passo dal centro 

Genova tutta turistica 
Una città verticale di ascensori, funicolari e case riavvicinate che cercano il cielo. Una città raggiungibile in lungo e in largo..una 
vertigine continua, un susseguirsi di alto, basso, largo, stretto, colore e ombra. Una città unica e da apprezzare in tutte le sue 
molteplicità, una città capace di far viaggiare da zona montagnosa alla riva del mare in una giornata sola, da un estremo all’altro, dal 
levante al ponente. Da Nervi a Voltri in meno di un’ora, seduti comodamente in treno, ammirando dal finestrino la magnifica costa 
ligure che cambia da una parte della mezzaluna all’altra. 

ASCENSORE PORTELLO – CASTELLETTO Strepitoso “balcone” sospeso sul Centro Storico con vista a 360° sulla città e sul porto.

L’emozionante viaggio in ascensore, inizia da Piazza Portello a due passi da Strada Nuova e conserva tutt’ora il fascino liberty dell’epoca in cui
venne realizzato. Da qui si possono ammirare i tetti delle vecchie case in ardesia, materiale tipico in questa zona, torri medievali e cupole
barocche; in lontananza il mare animato da navi moderne e da memorie antiche.

FUNICOLARE ZECCA – RIGHI Costruita tra il 1895 e il 1897, costituisce un collegamento tra il centro città e le sue alture.
Affianca la funzione di collegamento per i pendolari all'aspetto turistico: in questo viaggio colpisce il rapido cambio di paesaggio. Si parte dal
centro della città, in mezzo al traffico, e si arriva in collina, all'inizio dei sentieri che portano agli antichi Forti della città e dove il panorama è
unico. La linea è molto apprezzata da escursionisti, ciclisti (le bici sono ammesse) e famiglie, che si concedono una gita fuori porta. Merita
una sosta la stazione della Madonnetta, che si apre sull'omonimo Santuario, al cui interno si trova il Presepe perenne con la ricostruzione di
scene di vita della Genova medievale.

ASCENSORE CASTELLO D’ALBERTIS – MONTEGALLETTO Collega via Balbi, vicino alla stazione ferroviaria di Principe, a corso Dogali,
servendo la circonvallazione a monte e il Museo Castello D'Albertis. Ha una capienza di 23 persone per ciascuna delle due cabine, equivalenti
ad una portata oraria di circa 400 persone per ogni senso di marcia.

FUNICOLARE SANT’ANNA Entrata in servizio nel 1891, la funicolare Sant'Anna collega la Circonvallazione a monte con piazza Portello in 
pochi minuti. Copre un dislivello di 54 metri, su un percorso di 370 metri, con una portata di 900 persone all'ora per senso di marcia, grazie 
alle vetture in grado di ospitare 30 persone. Senza stazioni intermedie, le due cabine si sfiorano nel punto di interscambio centrale che offre 
vedute uniche su alcuni palazzi storici di Genova.

FERROVIA A CREMAGLIERA PRINCIPE - GRANAROLO È una delle più antiche d'Italia, costruita nel 1901 ha iniziato il servizio al pubblico 

nello stesso anno. Il terzo impianto inclinato genovese di trasporto pubblico non è a fune ma una ferrovia a cremagliera (a ' dentiera'), nata 
anch'essa alla fine dell'800 per iniziativa di una società privata, che intendeva così promuovere la lottizzazione dei terren i posti sulla ripida 
collina di Granarolo, spartiacque tra la città e la valle del torrente Polcevera.

Verso l’alto : Viste,ascensori e funicolari: Spianata Castelletto, Righi, Montegalletto, Sant’Anna e Cremagliera Granarolo

Per accedere ad ascensori e funicolari si può acquistare un biglietto semplice per tutta la rete urbana Amt da € 1,50 con durata di 100 m o i biglietti 
dedicati di corsa semplice da € 0,90 per altre offerte e biglietti comulativi visitare i l  sito www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti20



A un passo dal centro 

Boccadasse

Il più famoso tra gli antichi borghi di pescatori ancora visibili a 
Genova, tra la promenade Corso Italia e Capo Santa Chiara. Le 
casette colorate, i ciottoli rotondi e levigati, i gozzi e le reti dei 
pescatori sulla piccola spiaggia, le scale di pietra e i gelati 
memorabili, i locali dove scoprire delizie locali e sorseggiare un 
aperitivo guardando il mare: Boccadasse è tra i luoghi più amati 
dai genovesi e dai visitatori per quel fascino fuori dal tempo.

Corso Italia,realizzata nei primi anni del Novecento è il 
ritrovo del “passeggio” domenicale. Si sviluppa per circa 

due chilometri e mezzo lungo il litorale collegando la zona 
della Foce con Boccadasse. Lungo la passeggiata si 

incontrano edifici interessanti: la chiesa di San Pietro, il 
forte San Giuliano, l'abbazia di San Giuliano, lo 

stabilimento balneare del Nuovo Lido e la chiesa di 
Sant'Antonio in Boccadasse. Sul lato a monte si affacciano 

eleganti condomini e palazzine art déco, tra cui la villa 
Canali-Gaslini, opera dell'architetto Gino Coppedè, e 
palazzi razionalisti progettati da Luigi Carlo Daneri.

Verso l’esterno, Genova del Levante

Corso Italia
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A un passo dal centro: Val Bisagno 

Cimitero di Staglieno

Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un vero e proprio museo a cielo aperto, oggi 
considerato uno dei più importanti e affascinanti d’Europa. “Una delle meraviglie del 
mondo”. (Ernest Hemingway) 
Qui sono presenti tombe di personaggi famosi,  borghesi e cittadini di Genova, oltre a 
stranieri illustri che hanno soggiornato nel capoluogo ligure: Constance Mary Lloyd 
Wilde (moglie di Oscar Wilde), Nino Bixio, Enrico Alberto d’Albertis, Govi, Giuseppe 
Mazzini, Fabrizio De André, Edoardo Sanguineti, Raffaele Rubattino, Gian Carlo Di 
Negro, e moltissimi altri.
Neoclassicismo, Romanticismo, Simbolismo, Realismo, Decò sono solo alcuni degli stili 
scelti dagli scultori per impreziosire i porticati e le sepolture presenti. Staglieno è 
tutt’oggi una grandiosa testimonianza della volontà di essere ricordate di molte 
personalità abbienti del tardo Ottocento, con statue conosciute a livello nazionale 
come La signora delle noccioline di Genova, l’Angelo di Monteverde e Tomba Orsini, 
scolpita da Leonardo Bistolfi.
Le visite guidate all’interno del cimitero sono a cura di Explora Genova. Partecipando alle visite 
contribuirete al restauro delle sculture del cimitero di Staglieno. Appuntamento presso la Statua 
della Fede, senza prenotazione. Appuntamento presso la Statua della Fede, senza prenotazione.
Prezzo: € 5 intero, € 4 ridotto (12 - 18 anni, over 65 e gruppi), gratuito sino a 12 anni. Sabato alle ore 

10 e alle ore 11.30.

Acquedotto Storico 

L'Acquedotto Storico di Genova è un'antica struttura architettonica 
situata nella val Bisagno, che ha garantito per secoli 

l'approvvigionamento idrico del comune di Genova e del suo porto.
Venne costruito in età romana a partire dal fondovalle del giro del 

Fullo, tra Molassana e Prato e funzionò fino a metà Ottocento ma la 
sua acqua arrivava sino al quartiere del Molo ancora nel 1951.

Parte dei suoi 40 chilometri sono scomparsi col crescere della città ma 
restano lunghi tratti pianeggianti percorribili a piedi e in bici, fra le 

case e gli orti dei vecchi borghi della val Bisagno. Oggi rappresenta un 
itinerario escursionistico interessantissimo sia dal punto di vista storico 

che naturalistico.

Chiesa San Siro di Struppa
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Nervi: una passeggiata sul mare e i suoi parchi

Genova del Levante: Nervi, grazioso ed elegante borgo marinaro, si trova nella parte più orientale di Genova, affacciata su una scogliera lungo la quale si snoda 

una passeggiata di due km intitolata ad Anita Garibaldi. 
Il salotto verde più elegante di Genova si trova proprio qui. I Parchi di Nervi, a cui si accede sia dalla passeggiata che dal centro cittadino, occupano una superficie di 
92000 metri quadri tra la via Aurelia e il mare e ospitano un centinaio di specie botaniche; inoltre ci sono 5 alberi di interesse monumentale, un importante roseto e 
alcuni musei, allestiti dentro a ville storiche, oggi di proprietà comunale.
L'importante e ricco polo museale di Nervi consente ai visitatori di apprezzare le ricche collezioni di arte moderna e contemporanea della città di Genova:
Villa Saluzzo Serra ospita la Galleria d'arte moderna (Gam). A Villa Grimaldi Fassio sono conservate le Raccolte Frugone. Villa Serra Gropallo ospita la Wolfsoniana. 
Accanto a questi musei, Villa Luxoro. Inoltre il Roseto Luigi Viacava con  200 varietà di piante. 
Tra le altre cose interessanti da visitare, all’inizio della passeggiata Anita Garibaldi, c’è Torre Groppallo o “torre del fieno”.Alle spalle di Nervi sorge la collina di 
Sant’Ilario, ai piedi della quale si trova la vecchia stazione, citata nella canzone “Bocca di Rosa” di Fabrizio De André. 
Nel 2018 i Parchi di Nervi sono stati il palcoscenico dell’evento Euroflora: 86mila metri quadrati e 5 chilometri di percorsi tra giardini e ville storiche affacciati sul mare, 
parte dalla tradizione delle grandi floralies italiane – undicesima edizione dalla prima Euroflora del 1966, si è sviluppata con un format nuovo e spettacolare, per la 
prima volta all’aria aperta, in un parco. 

SENTIERO a piedi Da Genova Nervi a Porto Antico 11,1 km , 4 h (da Ovest a Est)
Percorrendo il lungomare che, attraversando i quartieri di Quinto, Quarto dei Mille e 
Sturla, porta sino a giungere a Boccadasse; 
Risalendo le pendici del Monte Moro per poi giungere ad Apparizione e ridiscendere 
verso il mare per incrociare nuovamente il percorso principale all’altezza della foce 
del torrente Sturla; Con i mezzi pubblici: bus AMT che percorrono la stessa via 
Aurelia (n° 31 o la via pedemontana linea n° 17) o con la rete ferroviaria 
metropolitana Genova Nervi - Quinto – Quarto – Sturla – Brignole. 

SENTIERO a piedi Da Genova Sturla a Nervi 9,7 km, 3 h (Da Est a Ovest)
Questo sentiero Liguria risulta essere , per la sua lunghezza e per il dislivello da 
affrontare, una variante più impegnativa ma anche più panoramica ed interessante dal 
punto di vista escursionistico, rispetto al percorso  Genova  Nervi/Porto Antico che si 
sviluppa invece lungo la linea di costa. All’altezza della foce del torrente Sturla si risale, 
per creuze e strade pedonali, alla frazioni di Apparizione e da qui si prosegue sino alla 
sommità del Monte Moro per poi ridiscendere sulla costa a Nervi, poco prima di 
giungere al pittoresco porticciolo.23



Nervi, Riviera in città, Alter-Eco

Visite guidate «Tra arte e natura», alla scoperta delle tradizioni tra mare e prodotti locali del territorio di Nervi, con il progetto europeo Alter-Eco. 
Percorsi che si snodano tra il porticciolo, la passeggiata, i Parchi storici e il distretto dei Musei di arte moderna, visite olfattive e laboratori esperienziali, 
incontri/ degustazioni, dimostrazioni, esperienze guidate di preparazione di un prodotto per un’immersione nell’armonia.
Esperienze di percorsi guidati, in italiano e in inglese, per gustare il ritmo e il gusto della Riviera in città: 
Nervi, tra arte e natura: dal porticciolo attraverso la passeggiata a strapiombo sul mare fino ad arrivare ai Parchi e ai Musei (storico dell’arte per i musei 
Raccolte Frugone, GAM e Wolfsoniana e guida naturalistica per esterni).
Info e prenotazioni: Luogo di incontro: Porticciolo di Nervi (sbocco Via Gazzolo) . Contatti: Galleria d'Arte Moderna - biglietteriagam@comune.genova.it -
tel. +39 010 3726025. Uffici di Informazione turistica: IAT di Via Garibaldi - IAT Porto Antico. Costo: € 13,00 a persona (gratuità per bambini fino ai 12 anni). 
Nervi, il profumo dell’arte: percorso olfattivo tra musei (Raccolte Frugone e GAM) e parchi, guidati da uno storico dell’arte, per scoprire in modo inedito i 
legami olfattivi tra le opere d’arte e le essenze dei Parchi.
Info e prenotazioni: Luogo di incontro: Galleria d'Arte Moderna. Contatti: GAM- biglietteriagam@comune.genova.it - tel. +39 010 3726025 Uffici di 
Informazione turistica: IAT di Via Garibaldi - IAT Porto Antico. Costo: € 13,00 a persona (gratuità per bambini fino ai 12 anni)
Nervi, Saperi di mare:  laboratorio esperienziale (stagionale): una vera e propria "immersione" nelle storie dell’antica tradizione marinara ligure con i 
racconti sui pescatori, i maestri d'ascia, i boscaioli, i cordanieri e il laboratorio di salagione delle acciughe.
Info e prenotazioni: Durata: h. 2,30 - Luogo di incontro: Collegio Emiliani, Via Provana di Leyni, 15 a cura dell’Associazione Storie di Barche. Associazione 
Storie di Barche, Roberto Guzzardi - storiedibarche@gmail.com - tel. +39 340 789 3160 Uffici di Informazione turistica: IAT di Via Garibaldi - IAT Porto 
Antico. Costo: € 35,00 per ogni partecipante, inclusi nel prezzo assaggi di cucina e vini liguri, vasetto di acciughe salate preparato dallo stesso partecipante. 
Nervi, dalla collina al mare: assaggi, laboratori, racconti intriganti per scoprire il sapore dell'olio extravergine ligure, i profumi delle erbe aromati che, degli 
agrumi e delle rose accompagnati da docenti e allievi dell'Istituto Marsano.

Info e prenotazioni: Luogo di incontro: Istituto Agrario Marsano. Contatti: Prof. Marcello Maimone - marcello.maimone@fastwebnet.it - tel. +39 333 236 
3062. Costo: € 15,00 a persona 24



Nervi, Riviera in città, Alter-Eco

SPORTticciolo (stagionale): differenti attività sportive nel Porticciolo di Nervi presso la scuola Lo scalo e il centro Diving Nervi ITC, per gustare l’emozione 
di immergersi nell’acqua del mare col respiratore o di perlustrare la costa della Riviera genovese, in canoa kayak, in immersione o con la maschera e 
scoprirne la scogliera preistorica, le insenature nascoste, le antiche ville affacciate sul mare.

Kayak tra cielo e mare: due giorni di attività per imparare a governare il kayak nella lezione del primo giorno (2h) e condurlo in mare aperto attraverso una 
escursione nella seconda giornata (2h) alla scoperta della costa e delle bellezze di Nervi. 
Info e prenotazioni: Quando: infrasettimanale da marzo a ottobre su prenotazione - Week-end, da giugno a settembre su prenotazione. Luogo d’incontro:
Lo scalo, Passeggiata Anita Garibaldi 23. Costo: i prezzi si intendono a persona: da 5 a 10 persone 70 €; da 3 a 4 persone 90 €; per 2 persone 110 €. 
Contatti: Lo scalo, Diego Tosarello - info@loscalo.it - tel. +39 333 485 3440.
Discover Scuba Diving: per esplorare il mondo sommerso, si apprenderanno le linee guida basilari sulla sicurezza e le abilità necessarie per immergersi
sotto la diretta supervisione di un professionista PADI. 
Info e prenotazioni: Quando: da Maggio ad Ottobre, sabato e domenica a partire dalle ore 14. Sempre su prenotazione.
Durata: sabato h. 3,00 + eventuale immersione; domenica h. 1,00 . Luogo di incontro: Diving Nervi ITC, Via Gazzolo 32r.  Costo: Discover Scuba diving: 50 
euro; Discover Scuba diving + ulteriore immersione (giorno successivo) 75 euro. Contatti: Diving Nervi ITC, Tiziana Ravera - info@divingnervi.com - tel. +39 
346 0659656.
Snorkeling alla scoperta di Nervi: Una gita in gommone con partenza dal Porticciolo lungo la costa di Nervi con snorkeling e nuotata guidata allo scoglio del 
cane a Capolungo.

Info e prenotazioni: Quando: da Maggio ad Ottobre, sempre su prenotazione - Durata: h. 3,00 - Luogo di incontro: Diving Nervi ITC, Via Gazzolo 32r –
Costo: 50 euro a persona, numero minimo 8 pax, numero max 20 pax. Oppure prezzi diversificati, costo minimo cmq 400 euro. Solo su prenotazione . 

Contatti: Diving Nervi ITC, Tiziana Ravera - info@divingnervi.com - tel. +39 346 0659656.
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A un passo dal centro 

Villa Durazzo Pallavicini
Situato nel Ponente cittadino, a pochi passi dalla bella passeggiata sul mare del quartiere di 

Pegli, questo parco-giardino di ispirazione romantica, non ha eguali in città. 
Incoronato parco più bello d’Italia nel 2017, trionfa nel 2018 in prima posizione nella classifica 

il "luogo del cuore“ del FAI, 38esimo nella classifica generale  e primo in quella regionale. 
E’ stato ideato dallo scenografo del Teatro Carlo Felice, Michele Canzio e sviluppato in un 
racconto teatrale a sfumature esoterico-massoniche che rendono la visita un’esperienza 

storico-culturale, paesaggistico-botanica ma anche meditativo-filosofica. Residenza estiva dei 
Marchesi, oggi è sede del Museo Archeologico e custodisce reperti liguri che vanno dalla 

preistoria all’epoca romana. Oltre ad ammirare templi, obelischi, grotte, laghi, pagode, alberi 
rari e maestosi, come in una favola romantica che accompagna i visitatori in un viaggio 
attraverso i secoli e le culture, poco distante è possibile visitare anche il più antico Orto 

Botanico d’Italia, voluto a metà ‘800 dalla Marchesa Clelia Durazzo Pallavicini.  Le camelie 
antiche in fiore, che possiamo vedere fiorire nel bellissimo orto in Marzo e Aprile, sono 

attrazione molto apprezzata da amanti della botanica e non. 
Info e Contatti: 

Indirizzo: Via Ignazio Pallavicini, 13 (GE) - Tel: +39 010 8531544 -
Email: info@villadurazzopallavicini.it – Sito web: www.villadurazzopallavicini.it

Genova  del  ponente:
Pegli,  borgo marinaro che ha conservato in gran parte le 
caratteristiche di pregio ambientale che ne avevano fatto 

nel passato una delle mete di soggiorno preferite da 
nobili e ricchi borghesi ed oggi è il quartiere residenziale 

di maggior pregio nel ponente. Si distingue per una 
suggestiva passeggiata sul lungomare, le splendide Ville 
Doria Centurione, Lomellini-Rostan e Villa Pallavicini, il 
parco con all’interno il Museo di Archeologia Ligure, il 

Museo Navale. 
Voltri, ultima tappa dell’area di Genova, affiancata alla 

frazione di Vesima, famosa per la casa del celebre 
architetto genovese Renzo Piano, è sede della Villa 

Brignole Sale Duchessa di Galliera, del XVII secolo con 
parco annesso. 

Tra Voltri e Pegli si trova Prà, sede economico-politica 
delle prime popolazioni pre-romane e oggi capitale del 
Basilico DOP. In questo quartiere possiamo trovare la 

fascia di rispetto,una passeggiata sul molo e un gioiello 
verde immerso in città. 

Pegli, Prà e Voltri 
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A un passo dal centro

Genova del ponente, Voltri : Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera

Edificata dai Marchesi Brignole-Sale alla fine del ‘600, la villa è inserita nel parco più esteso della città, circa 32 ettari.  Qui è possibile ammirare un 
bell’esempio di giardino all’italiana, stile a cui appartengono altre costruzioni che si incontrano lungo i viali della villa. Alla sommità della collina trova spazio 

un recinto per i daini, attrazione del parco, oltre a due chiese: il convento San Francesco, ora in disuso, e il Santuario della Madonna delle Grazie. La villa 
custodisce inoltre al suo interno, il celebre Teatrino Storico. Esempio unico in Liguria di teatro privato in villa, tipico d el periodo settecentesco, dopo un 

recente restauro è oggi sede di spettacoli a cura del Teatro Cargo. 
Info e Contatti: 

Indirizzo: Vico Nicolò da Corte,2 (GE) – Tel: +39 3477276837 
Email: amicivillagalliera@gmail.com - Sito web:  www.parcovilladuchessadigalliera.com 
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A un passo dal centro 

Genova  del  ponente – Sentieri e Benessere, Turismo Wellness

Sentieri da Genova Porto Antico ad Acquasanta11,1 km , 4h 30m  
Dal Porto Antico di Genova il modo migliore per raggiungere la delegazione di 
Pegli è mediante il servizio pubblico di battelli (Nave BUS AMT –
www.amtgenova.it) che ci permetterà di allontanarci dal centro di Genova 
osservando gli aspetti portuali che ancor oggi caratterizzano la realtà produttiva e 
sociale della città. 
Da Pegli il Sentiero Liguria, seguendo per buona parte del percorso l’itinerario 
Internazionale E1 che da Genova raggiunge Capo Nord, risale per “creuze” e 
sentieri sino Cian delle Figge, per poi raggiungere il centro termale di Acquasanta. 

Sentiero da Acquasanta a Genova Pegli 11,1 km ,  4h
Questa tappa partendo da Acquasanta sale sino a giungere in località Cian delle 

Figge, dove il Sentiero Liguria si connette con il percorso Internazionale E1 che da 
Genova raggiunge Capo Nord, e passando per il quartiere di Pegli raggiunge il centro 
storico del capoluogo ligure. 
Il battello di servizio pubblico (Nave BUS AMT – www.amtgenova.it) che collega Pegli
al Porto Antico permette di avvicinarsi al cuore della città osservando gli aspetti 
portuali che ancor oggi caratterizzano la realtà produttiva e sociale di Genova, 
evitando l’attraversamento dei quartieri del ponente cittadino. 

In alternativa, in particolare in caso di maltempo, Acquasanta può essere raggiunta dal centro di Genova con il treno, 
lungo la linea Genova – Acqui Terme (www.trenitalia.it), e per il ritorno si può utilizzare nuovamente il treno in 

partenza dalla stazione di Acquasanta

Chi sente parlare di turismo wellness tende ad associarlo solamente alla frequentazione di una struttura termale. 
Il concetto wellness invece va ben oltre le strutture specializzate e si estende al territorio circostante, permettendo 
di valorizzarne gli aspetti paesaggistici, artistici ed enogastronomici. 

Sentiero da Arenzano ad Acquasanta
19,7 km, 8h 30’ 
Questa tappa del Sentiero Liguria parte 
dalla bella cittadina costiera di Arenzano
per giungere ad Acquasanta, località 
termale del ponente genovese. Il 
percorso, piuttosto lungo (circa 20 km), si 
snoda lungo antiche mulattiere e 
panoramici sentieri, con un dislivello 
totale di circa 1000 metri, inoltrandosi nel 
territorio del Parco Regionale del Beigua, 
l’area naturale protetta più vasta della 
regione Liguria e riconosciuto dal 2005 
come Geoparco Europeo e Mondiale 
sotto l’egida dell’UNESCO, toccando poi il 
pittoresco borgo di Crevari e Voltri, 
quartiere dell’estremo ponente genovese. 
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A un passo dal centro 

Sentieri e Benessere, Turismo Wellness 

Sentiero da Acquasanta al Passo della Bocchetta 
24 km, 9 h 30’ 

La Variante Alta del Sentiero Liguria della tappa 13 che da 
Genova porta ad Acquasanta è suddivisa, per la lunghezza 

del percorso, in due parti (V13-A e V13-B). La variante V13-B 
parte dal centro termale di Acquasanta per risalire alla 

località Colla da dove si prosegue per giungere al Monte 
Pennello. Da qui il Sentiero Liguria segue il percorso dell’Alta 
Via dei Monti Liguri in direzione levante, giungendo ai Piani 

di Praglia e successivamente al Passo della Bocchetta. 

Passo Bocchetta – Orero Righi - Genova Bigo 
33,9 km ,10 h 00’ 
La tappa13 del Sentiero Liguria, che da Acquasanta giunge al Porto Antico, può anche essere 
effettuata con la Variante Alta che, rispetto al percorso principale, risulta essere certamente più 
impegnativa ma anche molto interessante dal punto di vista escursionistico, naturalistico, 
paesaggistico e storico-culturale; data la lunghezza del percorso la tratta può essere suddivisa in due 
parti distinte tappe (V13-A e V13-B). 
La prima tappa (V13 – A)parte dal Passo della Bocchetta, dove si incrocia anche l’importante Sentiero 
Europeo E1 che da Capo Nord, transitando anche per questi crinali, scende sino a Capo Passero in 
Sicilia. L’itinerario segue l’Alta Via dei Monti Liguri (AVML) verso est, fra selle erbose e boschi misti, per 
giungere e superare le località di Passo dei Giovi, Santuario della Vittoria e Crocetta d’Orero. Giunti in 
prossimità del Monte Carossino si abbandona l’Alta Via per scendere verso gli abitati di Pino e 
Trensasco. Infine raggiunge il centro storico del capoluogo ligure, percorrendo il panoramico crinale 
che separa la Val Bisagno dalla Valle Polcevera e porta in loc. Righi, tra i forti e le mura antiche che 
proteggevano alle spalle la città di Genova. 

Il complesso di Terme di Genova, oasi di salute e benessere a due passi dal mare, sorge nell’immediato entroterra del ponente genovese, nella località di Acquasanta 
che, circondata da splendide cime appenniniche, si trova a pochissimi chilometri sia dalla costa e dalle belle spiagge del ponente genovese che dal centro città.
La storia dell’antico borgo di Acquasanta è legata all’esistenza delle salubri acque che qui sgorgano, le cui virtù terapeutiche sono conosciute fin dai tempi remoti. 
Il Centro Benessere di Terme di Genova, costituito da Spa Termale e Beauty Farm, occupa circa 3.000 mq della struttura. 
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Lanterna : simbolo della città
La Lanterna

Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro, la Lanterna, con i suoi 77 metri di altezza, è il faro più alto del 
Mediterraneo, secondo in Europa. La prima costruzione risale al 1128, mentre la forma attuale risale al 1543. La lanterna è visitabile 
autonomamente ogni sabato e domenica pomeriggio.

Infinite attività: da visite guidate nel complesso 
monumentale (faro, museo e passeggiata), a eventi, 
mostre e laboratori didattici. Ai piedi della Lanterna, il 
museo multimediale accompagna i visitatori in un 
percorso personalizzato: 150 filmati messi a 
disposizione dal Museo della Lanterna, raccontano la 
storia, l'arte, la cultura, le tradizioni e il territorio di 
Genova. È inoltre possibile la salita a piedi fino alla 
prima terrazza panoramica.

Visita alla Lanterna scontata = 4€ invece di 6€ con 
prenotazione
Visita GO GREEN + Lanterna  visita guidata alla città 
a basso impatto ambientale,  biglietto trasporto 24h
AMT, ingresso a lanterna e faro = 20 € 
Visita GO GREEN breve + Lanterna visita guidata 
breve alla città a basso impatto ambientale,  
biglietto trasporto 24h
AMT, ingresso a lanterna e faro = 18 €
Visite a cura di GoGenovaTours
www.gogenova.com/tour/theme-tours
Laboratori per le scuola info e prenotazioni: 
didattica@lanternadigenova.it
Per informazioni e contatti su mostra :
010.247.17.88 – info@tstudio.tv

Quest’anno Genova ha voluto fortemente valorizzare il suo simbolo, la Lanterna, per renderlo più conosciuto ai turisti e agli 
stessi genovesi, nonché più facilmente raggiungibile. 

Il Progetto Lanterna ha l’obiettivo principale di agevolare il transito dei visitatori nel percorso Museo Galata - Stazione 
Principe -Stazioni Marittime - Terminal Traghetti-Lanterna, con l’istallazione di diciassette nuovi cartelli con indicazioni 

turistiche. È stato istituito un servizio navetta, attivo le ultime domeniche del mese dai primi mesi del 2019, in 
collaborazione con l’azienda di trasporti genovese AMT  e in accordo tra Comune di Genova e Mu.Ma. La navetta sarà 

disponibile gratuitamente da febbraio a giugno, tutte le ultime domeniche del mese e in altre date di affluenza turistica: il 
3 marzo per il carnevale e il 19 maggio per la Notte dei Musei.

In concomitanza alla navetta speciale il 24 febbraio e 31 marzo 2019 si svolgerà la visita guidata “Ti porto alla Lanterna” 
che, partendo da Palazzo San Giorgio alle 14.00, porterà i visitatori alla scoperta del simbolo di Genova, con la visita al s uo 

museo e la salita a piedi al terrazzo panoramico.
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Mu.MA

Galata Museo del Mare:
Inaugurato nel 2004 è il più grande Museo Marittimo del 
Mediterraneo.
Indirizzo: Calata De Mari, 1 – Tel. 010 2345655 –
E-mail accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it 
Biglietteria: 
-Intero: € 13,00
-Ridotto: € 11,00 - € 8,00 (ragazzi 4 - 12 anni)
-Gratuito : bambini 0-3 anni
Il biglietto del Galata dà diritto all’ingresso gratuito al Museoteatro
della Commenda e al Museo Navale di Pegli.
Per maggiori info su tariffe e orari visitare il sito 
www.galatamuseodelmare.it/visita

Museo Navale di Pegli:
Piazza culturale situata in una splendida villa del 500’.
Indirizzo: Piazza Bonavino, 7 – Tel. 010 6969885 -
E-mail museonavale@comune.genova.it
Biglietteria:
Intero € 5,00
Ridotto € 3,00
Per maggiori info su tariffe e orari visitare il sito
www.museidigenova.it/it/content/museo-navale-di-pegli

Edificio del 1180 d.C., riaperto nel 2009, sarà la prossima sede del MEI-
Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.
Indirizzo: Piazza della Commenda, 1 – Tel. 010 5573681 -
E-mail infocommenda@muma.genova.it
Biglietteria:
-Intero € 5.00
-Ridotto € 3.00
-Gratuito (visitatori in possesso del biglietto del Galata Museo del 
Mare, per tutti i cittadini UE da 0 a 18 anni, la domenica per i residenti 
nel Comune di Genova, accompagnatori disabili)
Per maggiori info su tariffe e orari visitare il sito
www.museidigenova.it/it/biglietteria_e_contatti/594

La cultura del mare raccontata tramite quattro personaggi di realtà museali riunite in un’unica struttura:
Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni 

Indirizzo: Calata De Mari, 1 – Tel. 010 2514760 (Staff) – 010 2512435 (Eventi) 

Complesso monumentale della Lanterna:
Comprende il faro, il parco e il museo.
Indirizzo: Via alla Lanterna -Tel. 3492809485 -
E-mail info@lanternadigenova.it
Biglietteria:
-Intero: € 6,00
-Ridotto: € 5,00
Per maggiori info su tariffe e orari visitare il sito
www.lanternadigenova.it/informazioni

Museoteatro della Commenda di Prè:

Il Galata Museo del Mare ha una nuova attrazione dal 2010: il sommergibile Nazario Sauro, un mezzo bellico varato nel 1976 e in servizio alla Marina Militare che si 
trasforma in strumento di cultura, il più  grande sommergibile italiano visitabile in acqua. La visita al sommergibile fa par te del percorso museale del Galata (biglietti, prezzi 

e orari coincidono con quelli del museo). Per info visitare il sito www.galatamuseodelmare.it31



Il fascino di Genova

Per tutelare questa unicità e tramandarla alle generazioni future, dal 2011 hanno unito i propri sforzi la Soprintendenza, il Comune, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria 
del commercio e dell'artigianato di Genova, promotori e custodi dell'Albo delle Botteghe storiche, esperienza ad oggi unica in Italia.

Scopri dove sono tutte le botteghe e come raggiungerle, creando il tuo tour personalizzato alla scoperta dei colori, dei sapori e dei profumi del centro storico di Genova.
Ci sono tanti modi per visitare le botteghe storiche di Genova. Uno è quello di lasciarsi guidare da noi, scegliendo i #GiroBotteghe offerti dalla Camera di Commercio. Ovviamente potete anche 

scegliere di percorrerli quando volete e in totale libertà, tenendo d’occhio gli orari di apertura. Un altro è quello di seguire degli itinerari tematici, ispirati alle diverse categorie di prodotti che 
potete trovare sugli storici banchi delle botteghe. Per ulteriori info inerenti i 4 itinerari:  sito web - www.botteghestorichegenova.it o Tel. 010 2704561

Una delle sorprese più affascinanti 
del centro storico e dei quartieri di 
Genova è trovare le botteghe 
storiche: si tratta di negozi e attività 
artigianali tradizionali attive da 
almeno 70 anni (ma in molti casi 
sono anche 200 e oltre!): le botteghe 
sono un tesoro di cui Genova è 
particolarmente ricca, scoprirle 
mentre si passeggia per le sue strade 
è un’esperienza unica e autentica. 
Sono 39 le botteghe già inserite 
nell’Albo da Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Comune di Genova e 
Camera di Commercio di Genova; 
molti altri esercizi attendono di 
essere valutati per rientrare nel 
prestigioso club delle eccellenze del 
commercio e dello shopping 
genovese.

Sono raffinate confetterie e cioccolaterie, 
negozi di tessuti, abbigliamento e 
sartorie, capaci di creare cravatte fatte a 
mano arrivate fino alla casa reale 
d’Inghilterra, drogherie, friggitorie e 
tripperie, ognuna con i suoi caratteristici 
profumi, laboratori che tengono vive 
tecniche tradizionali per lavorare il vetro, 
produrre timbri o magari tappi; botteghe 
che hanno sede in edifici antichi, inseriti 
nel tessuto del centro storico, con arredi 
e attrezzature d'epoca, che custodiscono 
una sapienza d’altri tempi.

l fascino delle botteghe storiche, che Genova 
ha saputo conservare come poche altre città 
italiane, è parte integrante dell'attrattiva 
turistica della destinazione: perché lo 
shopping delle grandi marche è uguale nei 
mall di tutto il mondo ma “andar per 
botteghe” fra caruggi e piazzette è 
un'esperienza unica e irripetibile.

Le Botteghe Storiche 
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Botteghe storiche della tradizione

Sormani Farmacia Operaia: 
Un piccolo museo della farmaceutica 

del 1927 

Sormani Farmacia Operaia: 
Un piccolo museo della farmaceutica 

del 1927 

Antica Polleria Aresu
Dal 1910 scenografica mostra di 
pollami e uccellagione assortita 

Antica Barberia Giacalone
Aperta nel 1908 è bene FAI dal 1922 

Cantine Moretti 
Dal 1906 una cantina per la vendita 

di vino 

Arduino Antiquario
Dal 1870 bottega di bigiotteria, 

antiquariato e gioielli 

Romeo Viganotti Fabbrica 
Cioccolato 

Pasticceria dal 1866 

Giovanni Rivara Fu Luigi 
Dal 1802 vende stoffe, coperte, 

biancheria e mezzari da 200 anni

Bottega Artigiana del Vetro: 
Attività artistica con lavorazioni 

tradizionali aperta nel 1937 

Dallai Libreria Antiquaria
Sede di antichi volumi, pregiate 

stampe e carte geografiche dal 1939 

Antica Farmacia Sant’Anna 
Opera dal 1650 all’interno del 

convento dei Carmelitani Scalzi 

D.Villa/ Profumo
Dal 1827 la famiglia Profumo 

tramanda i segreti della pasticceria e 
confetteria classica 

Pietro Romanengo Fu Stefano
Dal 1780 si respira atmosfera d’altri 
tempi tra pasticceria e confetteria di 

tradizione 

Pescetto abbigliamento 
In attività dal 1899 proponendo 

abbigliamento con firme 
prestigiose 

Pasticceria  Liquoreria Marescotti
Fondata a Genova nel 1780 nella 

duecentesca Loggia Gattilusio

Cartoleria Barisione
Dal 1878 rappresenta nel suo 

settore un punto di riferimento 
per genovesi e non 

Bar Pasticceria Klainguti
Fondata nel 1828 dai fratelli 

pasticceri svizzeri E molte altre…33



Genova teatro di vita  

Genova By Night 
Genova non offre solo cultura, mare, paesaggi mozzafiato, scorci nascosti e una storia antica di secoli, ma anche 
divertimento ed eventi che si rivolgono a persone di ogni età.
La città è stata una delle protagoniste che hanno visto nascere il rituale dell’aperitivo.
Sono diverse le aree e i quartieri dove il capoluogo ligure, al calar del sole, cambia aspetto e prendono vita 
i locali frequentati dai turisti, ma soprattutto da moltissimi genovesi.
Il centro storico è sicuramente il cuore pulsante del divertimento, costellato di piazze e piazzette inserite nei 
caratteristici vicoli. Tra le più frequentate ci sono Piazza Lavagna, Piazza delle Erbe, Piazza De Ferrari e i locali nella 
storica scenografia di Palazzo Ducale ospitano molte scelte per la vita notturna.
Se invece si vuole godere del vero protagonista di Genova, il mare, durante la stagione calda facendo una 
passeggiata in Corso Italia, fino a Boccadasse o a Nervi, non è difficile trovare un locale con vista mozzafiato e 
ottime proposte culinarie.
Per i più giovani, in città ci sono anche molte discoteche, pub o locali che in serate dedicate offrono musica dal 
vivo. Palazzo Ducale, inoltre, ospita più volte all’anno l’attesissima Silent Disco.

Genova è “città di teatri” e offre ogni anno un ricco cartellone che include diversi generi, dall’opera ai concerti sinfonici, dai classici della prosa agli spettacoli d’avanguardia, dal cabaret alle 
proposte per i più piccoli. Per maggiori info visitare il sito: www.genovateatro.it e www.visitgenoa.it/teatri
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Un palcoscenico di eventi

Nel 2018 Genova è stata nominata 
“Città dei Festival”: 

oltre 40 festival hanno animato la città, ricoprendo 
vari filoni tematici come musica, teatro, danza, 

letteratura, arti, scienza e tecnologia. 

Si apre il sipario su Genova

Salone Nautico, una storia di passione che dura 
da 58 anni quella tra Genova e questo evento 
che racconta il futuro del mare e l’evoluzione 
della nautica. Il più grande salone del 
Mediterraneo è una porta d’accesso a 360° per 
gli amanti del mare, sport acquatici, barche e le 
numerose attività che fanno da contorno. 

Festival della scienza: 
appuntamento di riferimento per la 

divulgazione scientifica e la sua 
diffusione a livello internazionale. Con 

incontri, laboratori e spettacoli per 
raccontare la scienza in modo innovativo 

e coinvolgente, si rivela un 
appuntamento per tutti, ospitando 

personaggi nazionali e internazionali che 

rendono l’evento globale. 

Per conoscere tutti gli eventi in programma e avere ulteriori Info 
visitare: 

il sito - www.visitgenoa.it/eventi e l’App di Regione Liguria -
#lamialiguria

Festival Paganini: 
I edizione nel 2018 è un 
regalo di compleanno da 

parte della città, a 
duecentotrentacinque anni 

dalla nascita dell’illustre 
genovese.  Progetto ricco di 
eventi, conferenze, concerti, 

proposte per il turismo 
culturale e gastronomico 

declinate attorno alla figura di 
Paganini.

Gioco Ingress
Gioco di realtà aumentata, 

organizzato dal comitato italiano 
eSports, basato su background 
fantascientifico che coinvolge e 

appassiona gamer di tutto il mondo, 
approda a Genova dal 2019.

La città, insieme ad Atene e Lisbona, 
si trasforma in un’arena di gioco vera 

e propria a suon di digitale. 

Capodanno 2019
A Genova l'evento clou è la festa di 

Capodanno 2019 in Piazza De Ferrari, la 
regna della città che diventa un 

grande teatro a cielo aperto, con giochi 
di luci, musica e proiezioni: Lo spirito di 

Genova - Parola alla città è lo 
spettacolo che accende la festa, a 

partire dalle ore 22 con  chitarristi e 
tenori per dare il via, dalla mezzanotte, 
al dj-set dance fino a notte inoltrata. La 

partecipazione è gratuita e aperta a 

tutti. 

Euroflora: nel 2018 quest’esperienza unica, 
andata in scena per la prima volta nel 1966, si è 
svolta all’aperto, in uno spazio eccezionale: il 
Parco di Nervi. Con 86 mila metri quadrati di 
giardini, sentieri e ville storiche tra cielo e mare 
si racconta una prestigiosa floralies.
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Palazzo Ducale – Una piazza di idee

Mostre in corso
▪Da Monet a Bacon fino al 24 marzo 2019

▪Achille Funi e Mimì Quilici Buzzacchi fino al 24 marzo 2019 
▪Oscar Saccorotti (permanente)

Mostre 2019 in arrivo 
▪La danza della luce dal 2 al 17 marzo
▪Claire Fontaine dal 8 marzo al 5 maggio  

▪Other Identity dal 9 al 23 marzo 
▪Giorgio de Chirico, il volto della metafisica dal 30 marzo al 7 luglio  

▪Untitled ‘The Asylum Seeker’ dal 18 aprile al 5 maggio 

Informazioni e prenotazioni
Consultare il sito web: www.palazzoducale.genova.it

Oppure rivolgersi a: 
Tel: +390108171600 – Email: prenotazioni@palazzoducale.genova.it 

scuole: 0108171604 – email: prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it
gruppi: 0236638600 – segreteria@vidicultural.com
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Progetto Chiese in Musica

Chiese in Musica una rassegna prestigiosa, che unisce l’incanto della musica alla 
bellezza delle chiese genovesi.

Arte e Musica: un binomio indissolubile per coinvolgere i turisti in visita a Genova ed 
appassionarli, insieme ai genovesi, alle bellezze cittadine.

Nel 2018 anche in occasione di Euroflora ebbe luogo la suggestione dei concerti di 
Chiese in musica, spaziando dal classico, al barocco al gospel. 

Nell’arco dell’intero anno 2019 si rinnovano gli appuntamenti, la rassegna che ha il 
pregio di unire il fascino delle chiese genovesi all’incanto della musica. Un nutrito 
calendario di concerti con cadenza mensile, quest’anno arricchito da un risvolto 

internazionale, come la collaborazione con Genoa International Music Youth Festival 
(GIMYF).

Tre saranno i momenti importanti durante l’anno: 
❖ La presenza di un coro di bambini giordani accompagnati dal soprano Zeina

Barhum, ambasciatrice giordana alla cultura, nell’edizione pasquale.
❖ Durante il Salone Nautico la rassegna ospiterà una delle più importanti orchestre 

dell’area mediorientale: l’Orchestra Nazionale del Libano.
❖ Il concerto durante il periodo natalizio vedrà la presenza di tutti i partecipanti 

genovesi che potranno esibirsi come ospiti del GIMYF chiudendo l’edizione 2019. 

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito e le date ad oggi previste sono: 

16 e 17 marzo, 13 e 22 aprile, 18 e 19 maggio, 1 e 2 giugno, 13 e 14 luglio, 24 e 

25 agosto, 21 e 22 settembre, 19 e 20 ottobre, 1 e 2 novembre, 7 e 8 dicembre, 

28 e 29 dicembre.

Info disponibili al seguente sito: http://www.visitgenoa.it/evento/chiese-musica-
edizione-2019 
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Servizi turistici  

OFFERTE TURISTICHE : LE CARD MUSEI 
Vivi Genova a 360 gradi grazie ai servizi offerti in città, vivi l’arte tramite le card museali.
La Card Musei di Genova è un City Pass che dà libero accesso a 25 musei cittadini comunali, statali 
e provati : Nella versione musei+bus offre la libera circolazione sulla rete urbana dei trasporti

Con la card musei si ha diritto a sconti e agevolazioni presso i Teatri di Genova, i Bookshop museali, 
musei non inclusi nella card (Palazzo Ducale, Palazzo della Meridiana, Museo dei Cappuccini, Museo 

della Storia del Genova, Castello Mackenzie) le maggiori attrazioni e servizi turistici Acquario di 
Genova, Bigo, Biosfera, Città dei bambini e dei ragazzi, Genova Walking Tour, Pesci Genova City Tour, 

Trenino Pippo, Touring Club P.Ducale, Genova Experience

Musei inclusi nella Card 

Palazzi Rosso Palazzo Bianco Palazzo Tursi Commenda di 
Pré

Villa del 
Principe 

Galata Museo 
del Mare + 
Sommergibile 

Galleria 
Nazionale di 
Palazzo Spinola

Museo di 
Storia Naturale 
Giacomo Doria

Museo d’Arte 
Orientale 
E.Chiossone

Casa di 
Colombo e 
Torri di S. 
Andrea

Museo di 
Palazzo Reale 

Museo si 
Sant’Agostino

Museo 
Diocesano

Museo Navale Museo della 
Lanterna

Castello 
D’Albertis-
Museo delle 

Culture del 
Mondo

Museo 
Giannettino
Luxoro, 

Raccolte 
Frugone, 
Wolfsoniana)

Museo del 
Risorgimento –
Istituto 

Mazziniano

Museo del 
Tesoro della 
cattedrale di 

San Lorenzo

Museo 
dell’Accademia 
Ligustica di 

Belle Arti

Galleria d’Arte 
Moderna 

Museo d’Arte 
Contemporane
a Villa Croce

Museo di 
Archeologia 
Ligure

Museo 
Emanuele 
Luzzati

Museo di 
Storia e 
Cultura 
Contadina

Le Tariffe

Card 24 ore – 12€
Card 24 ore + bus - 15€

Card 48 ore – 20 €
Card 48 + bus – 25€

Card Annuale - 50€
Card Annuale 
studenti - 25€
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Servizi turistici  

GENOVA WALKING TOUR

Tutti i weekend ti permette di scoprire il fascino della città antica, alla scoperta del centro storico più vasto d’Europa con le sue mille curiosità e i 
suoi tanti misteri.
Il Tour parte dall’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica nell’area del Porto Antico, e si snoda fra gli stretti “caruggi” (viuzze) e le antiche 
piazzette. Include, fra i punti di maggiore interesse, la Cattedrale, il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Opera Carlo Felice, terminando con la visita di 
“Strada Nuova” (Via Garibaldi).
Prezzi: Intero € 14,00 (Gruppi: contattare gli uffici almeno 15 giorni prima). Il biglietto comprende l’ingresso ai Musei di Strada Nuova, il cui prezzo intero è di 9 €.
Ridotto: (12-18 anni, over 65 e possessori Card Musei): € 12,00, Minori di 12 anni: gratis
Sabato (italiano/ inglese) e Domenica (italiano/inglese e francese/spagnolo): da ore 10.00
Per informazioni, prenotazioni e assistenza: www.visitgenoa.it/it/genova-walking-tour e Ufficio IAT +39 0105572903 info@visitgenoa.it

Explora - Percorsi Urbani
Explora propone un nuovo modo per vivere esperienze uniche ed 

emozionanti nella cornice del centro storico di Genova, con i 
suoipercorsi urbani a piedi.

I percorsi urbani in calendario iniziano da Genova Experience, via S. Lorenzo 
61 r, Prezzi: a partire da 15,00 Euro (bambini 0/6 anni: gratis - 6/13 anni: 

ridotto 7,00 Euro)
Per informazioni, prenotazioni e assistenza: info@exploratour.it - Telefono: 

+39 346 250 67 82

Le Visite Guidate

Scopri il centro storico con le nostre audio guide: visita la città
antica in piena libertà con una passeggiata di circa due ore,
accompagnato dalla narrazione accurata, piacevole e
approfondita di una guida professionista.
•RIUTILIZZABILE: funziona con batteria tonda da orologio 1,5 V
•INCLUDE: mappa dei percorsi descritti e coupon degli sconti

Disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, portoghese, 
giapponese e cinese. Prezzo 11€, per minimo 10 pezzi: € 10,50 cad.
Punti Vendita in Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica.
Ufficio IAT +39 0105572903 info@visitgenoa.it 
Dopo aver effettuato l’acquisto, i clienti possono ritirare l’audioguida di Genova 
presso uno dei Centri di Informazione e Accoglienza Turistica di Genova Turismo.

AudioGuida
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Servizi turistici  

Genova è celebre per i tesori nascosti che si possono scoprire negli angoli più inaspettati, molti dei quali meno conosciuti.Sebbene conservi l’anima di una realtà 
medievale e raccolta, la città è molto più grande rispetto a una prima percezione, ed è facile, oltre che affascinante, rischiare di perdersi tra i suoi “caruggi” e le sue 
piazzette.Ecco perché è possibile vivere l’esperienza genovese accompagnati da itinerari dedicati alle più svariate esigenze. 

Le Visite Auto – guidate:
Itinerari del sito & Ti porto nei caröggi

➢ Da Caricamento a Palazzo Reale: la rive droite
➢ Dalla stazione Principe alla Lanterna: quattro "piccoli" passi per Genova
➢ Da piazza Banchi alla Commenda di Pré: un itinerario fra arte e devozione
➢ Da Porta Soprana alla chiesa di San Donato: la rive gauche
➢ Stazione Marittima e ritorno: itinerario veloce per crocieristi e non
➢ Genova di Paganini
➢ Per chiese attraversando la città dal porto al centro
➢ Da Strada Nuova alla Collina di Castello andando per chiese
➢ Da Piazza De Ferrari al Carmine: un itinerario insolito alla scoperta di Genova

GLI ITINERARI INSERITI IN www.visitgenoa.it :

Il progetto “Ti porto nei caröggi” ha realizzato quattro percorsi turistici socio-culturali, che si snodano in una porzione di città urbanizzata in età medievale e

finalizzati a migliorare la fruibilità del territorio per tutti, visitatori e per i cittadini genovesi, e per valorizzare gli aspetti peculiari che hanno fatto e fanno la storia di 
Genova. Questi itinerari,  rappresentati da 4 colori (verde, rosso, arancione e blu), sono fruibili attraverso tecnologia QR code. Per permettere al servizio di essere 

usufruito da tutti, i codici QR code, leggibili da tutte le tipologie di smartphone, sono stati posizionati ad altezza accessibile anche per bambini e persone 
diversamente abili. 40
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Genova nascosta e sotterranea, un luogo passato da scoprire 

Il Ponte Monumentale
Il sotterraneo sospeso nel vuoto. Così gli speleologi 
definiscono l'insieme di architetture contenute all'interno 
del Ponte Monumentale di Genova. Domenica 18 
novembre 2018, gli esperti del Centro Studi Sotterranei
hanno accompagnato in visita, attraverso un cunicolo 
tecnologico e poi ancora un pozzetto, facendo penetrare i 
visitatori in questo sotterraneo molto particolare dove si 
cammina sull'estradosso dell'imponente arcata 
strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra muniti di 
grandi fornici ogivali che regalano suggestivi scorci 
architettonici. Si arriva nell'imponente salone dove si 
ergono per 20 metri in altezza le Mura della sesta Cinta 
Fortificata voluta da Andrea Doria nel 1536.

Necropoli Acquasola e altri luoghi segreti 
Sopra la città è un labirinto di vicoli, sotto, quasi a ricalcare la città superiore, si estende 
un intricato dedalo di cunicoli, torrenti sotterranei e gallerie in parte ancora 
inesplorate. È la Genova sotterranea, affascinante, oscura e sconosciuta ai più, che si 
estende per chilometri sotto la città. 
Dalla necropoli sotto il parco dell’Acquasola alle antiche cisterne coperte dall’asfalto, 
dai bunker della guerra ai camminamenti segreti delle ville: tra le sepolture dei morti 
della peste del 1656. La stessa peste raccontata dal signor Manzoni trent'anni prima nel 
suo celebre romanzo I Promessi Sposi.
A quel tempo Genova contava 90 mila abitanti: ne rimasero poi solo 30 mila.
Vi  furono altri luoghi di sepoltura, i passaggi segreti sotto Villetta Di Negro costruiti nel 
1936, 160 metri di tunnel e camere, un rifugio segreto per accogliere gli uffici della 
Prefettura e a fungere da centro allarme aereo in caso di bombardamenti durante la 
seconda Guerra mondiale e l’anfiteatro romano, la cisterna di piazza Fontane Marose.
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Lasciati guidare in Città

Un percorso che ci apre le porte di alcune delle sontuose residenze, costruite dalle famiglie più ricche e potenti di Genova durante il 
Secolo d’Oro (tra XVI e XVII secolo), che dal 2006 sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il tour parte Sabato ore 15.00 (italiano/inglese) 
dall’atrio di Palazzo Rosso in Via Garibaldi 18. Prezzo Intero € 14,00; ridotto: (12-18 anni, over 65 e possessori Card Musei): € 12,00; 
Minori di 12 anni: gratis . (In occasione dei Rolli Days 2019 il tour è sospeso) Per Info e prenotazioni 
www.visitgenoa.it/it/node/10991,+39 0105572903, info@visitgenoa.it 

Un percorso guidato dedicato all’immediato ponente genovese, che vi condurrà alla scoperta di Pegli, quartiere che conserva ancora le 
caratteristiche di un antico borgo marinaro, con la passeggiata, le palme e le case dalle facciate colorate che si affacciano sul mare. Il 
percorso in battello, in partenza dall’area del Porto Antico di Genova, vi darà modo di assicurandovi così una rilassante traversata di 
circa quaranta minuti, circondati da scorci panoramici notevoli. Dopo l’arrivo a Pegli raggiungerete il Parco di Villa Durazzo Pallavicini, 
un sorprendente parco - giardino di ispirazione romantica, che non conosce eguali in città. Ore 14.00 incontro presso lo Iat Porto 
Antico. Prezzo Adulti 25€, ridotto 22€ per ragazzi dai 7 ai 18 anni per bambini fino ai 6 anni gratuito. I biglietti si possono acquistare 
presso gli IAT Genova, info e prenotazione info@visitgenoa.it , www.visitgenoa.it/visita-guidata-pegli-%E2%80%93-villa-durazzo-
pallavicini, +39 0105572903 

Visita Guidata Pegli – Villa Durazzo Pallavicini

Il fascino delle botteghe storiche, che Genova ha saputo conservare come poche altre città italiane, è parte integrante dell'attrattiva 
turistica della città ...“andar per botteghe” è un'esperienza unica e irripetibile. Ogni venerdì ore 15.30 una visita guidata vi condurrà 
alla scoperta delle stesse, attraverso le vie del centro storico, con una breve sosta presso i monumenti più significativi e la 
spiegazione in esterno delle botteghe; ogni visita prevede l’ingresso in due botteghe per visita e degustazione. I percorsi avranno 
inizio il 15 marzo e sono previsti quattro diversi itinerari a rotazione.  Il nuovo arrivato sarà interamente dedicato alla visita del 
Complesso Conventuale di Sant’Anna e alla Farmacia. Partenza itinerario IAT Porto Antico, Prezzo: €10-14,00 (tranne specifici giorni 
indicati sul sito) – bimbi fino ai 6 anni gratuito, durata 2 ore circa, info e prenotazioni www.visitgenoa.it/it/botteghe-storiche-
itinerario-1, info@visitgenoa.it, +39 0105572903 

Visita Guidata Botteghe Storiche 

Visite guidate ai Palazzi dei Rolli, Patrimonio Unesco
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Genova dal Mare – Escursioni galleggianti

Giro del porto
la navigazione nelle tranquille acque di uno dei più grandi porti d'Europa consente di ammirare la città con i suoi edifici antichi e 
moderni, la Lanterna, i forti sulle alture. Il giro vi permetterà inoltre di godere del panorama dell’incantevole Genova "LA 
SUPERBA", dal Porto Antico sino al quartiere di Pegli e di ammirare i suoi palazzi, le chiese, il centro storico, i forti sulle alture, 
l’aeroporto e il suo simbolo storico, la Lanterna.
Info: Tariffa intera 6 €- Ragazzi 5-14 anni : 3 € - 0-4 anni: gratis. Info su orari e partenze: www.liguriaviamare.it
Portofino e San Fruttuoso
San Fruttuoso è raggiungibile solo in barca o camminando lungo i sentieri all’ombra di una fitta vegetazione, infatti questa 
escursione verso il Promontorio di Portofino permette di arrivare ai piccoli borghi del Golfo Paradiso che si alternano alle località 
più importanti e alla maestosa Abbazia di San Fruttuoso, gioiello dell’architettura romanica e gotica ligure (oggi è conservata dal 
FAI e sua proprietà).
Per informazioni sulle diverse proposte: www.liguriaviamare.it e www.golfoparadiso.it
Cinque Terre e Portovenere
il tour che va oltre il Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio, consente una panoramica della Riviera di Levante e di visitare le famose 
località, nel cuore del Parco Nazionale protetto e classificato come patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Per ulteriori informazioni sulle varie proposte: www.golfoparadiso.it
Whale Watching
un'escursione graditissima ad adulti e bambini, che ha come obiettivo la ricerca e l’osservazione delle 8 specie di cetacei che 
popolano l’area marina compresa tra Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia.
Per informazioni sugli orari delle partenze: www.whalewatchliguria.it e www.whalewatchgenova.it

Swimming Cetacea - escursioni in gommone
Escursioni in gommone per piccoli gruppi e famiglie sulla costa genovese e provincia, per scoprire le meraviglie naturali, i borghi 

storici e rilassarsi facendo un bagno tra le incantevoli calette raggiungibili esclusivamente via mare, nel meraviglioso golfo 
Paradiso e nel parco naturale di Portofino

Info: Tariffa mezza giornata € 160,00 – Tariffa giornata intera € 250,00. Contatti: Tel. +39 3402303934 –
E-mail:roccogiordano@gmail.com

Dal Porto Antico partono numerose escursioni in battello per ammirare Genova e la Riviera da una prospettiva privilegiata.
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Servizi turistici – Fallo alternativo!

EXPLORACITY, un nuovo modo di 
scoprire la città
EXPLORACITY è la piattaforma mobile 
innovativa ideata da ETT che offre 
nuovi servizi per la valorizzazione del 
Turismo e dei Beni Culturali e che 
rende la visita della città di Genova 
un’esperienza immersiva e altamente 
suggestiva con ausilio delle nuove 
tecnologie.

Visite guidate con il Segway
E’ il servizio di accoglienza, accompagnamento turistico e noleggio 
con assistenza molto apprezzato in città.
Con  Segway si può scoprire Genova divertendosi grazie all’ausilio di 
un rivoluzionario mezzo di trasporto. Guidare un Segway è molto 
facile e, accompagnati dal nostro staff, vi entusiasmerete a percorrere, 
senza fatica, marciapiedi e salite visitando gli angoli più caratteristici 
del nostro centro storico. Vista con un Segway Genova può sembrare 
un'altra città. 

Info:
Giro Caruggi: perdervi tra curiosità e meraviglie,tra la casa di Colombo e la 
cattedrale di San Lorenzo. Costo: 60 € a persona - Durata: 2h 30min
Giro Sant’Agostino e Giro Via del Campo: alla scoperta della zona intorno a 
Sant’Agostino e dell’antico Castrum o della zona di Via del Campo. Prezzi: 30 
€ a persona - Durata: 1h
Partenza: Calata Cattaneo 18, a pochi passi dall'Acquario.
Per informazioni e acquisto diretto: Ufficio Informazioni e Accoglienza 
Turistica Porto Antico Tel. 0105572903 – info@visitgenoa.it –
www.visitgenoa.it
Contatti: Tel. 0104073021 - info@genovasegway.it - www.genovasegway.it

Maggiori informazioni e il 
visore CardboardVR sono 
disponibili presso gli Uffici 
di Accoglienza e 
Informazione Turistica: Via 
Garibaldi 12r - Via al Porto 
Antico 2 - Aeroporto C. 
Colombo, piano arrivi
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Servizi turistici – Eco-Genova  

Zenaverde - Genova con la bici elettrica
Zenaverde è l'unico operatore 
professionale specializzato a Genova e 
provincia che vi accompegnerà a visitare 
la città e i dintorni esclusivamente con la 
E-bike, la bicicletta elettrica a pedalata 
assistita. Tutti i tour sono prenotabili 
pressogli uffici di Informazione e 
Accoglienza Turistica (via Garibaldi 12r e 
Via al Porto Antico 2) e on line
www.zenaverde.com

TreeCycle - Il Centro Storico di Genova 
con il risciò elettrico

TreeCycle –Ecotourism in the vicoli of Genoa è 
un progetto innovativo sulla scena genovese 
in grado di condurre il turista in luoghi di 
affascinante bellezza del Centro Storico di 
Genova, inaccessibili ai mezzi a motore. 
TreeCycle è un servizio esclusivo,una Gondola 
zeneize, con tour che offrono una visione 
completa della città mentre i pedalatori vi 
intratterranno con racconti. I tour sono 
prenotabili presso gli uffici di Informazione e 
Accoglienza Turistica (via Garibaldi 12r e Via al 
Porto Antico 2) e on line www.treecycle.eu

E-Bike Tours
Preparatevi a scoprire Genova con i tour della Treecycle: a bordo 
di bici elettriche di ultime generazione potrete affrontare i 
dislivelli più impegnativi senza fatica e scoprire i caruggi e i 
luoghi più tipici!

The Sailor Tour:
alla scoperta del bellissimo quartiere di pescatori di 
Boccadasse, con degustazione di gelato o frittura di pesce in 
un contesto unico e pittoresco. Il percorso si snoda tra la 
Genova antica, quella Ottocentesca e Corso Italia. Prezzo 
55€/persona Durata: 2-2,5h

Fish & Castles: alla scoperta del quartiere del Carmine e di 
Castelletto fino ai corsi, dai quali si gode di una vista superba e 
dove si trovano gli edifici della borghesia cittadina. Il giro 
prosegue poi verso il quartiere di Boccadasse, con 
degustazione di vino bianco o gelato.Prezzo 80€ e Durata: 4 h
Si offrono anche tour personalizzati :

Tour dei forti di Genova: per i più sportivi, a bordo di una 
mountain bike, tour dei sentieri che collegano i forti

Tour della Riviera: per gli amanti dei paesaggi costieri, alla 

scoperta di Nervi, Bogliasco e le località balneari

Tour pedala e mangia: alterna la scoperta dei paesaggi liguri 
con la scoperta dei sapori della tradizione locale.
Per maggiori informazioni www.treecycle.eu

Genova in bicicletta 
Genova a portata di pedale, grazie alla 

mobilità combinata di treni, bus e metro, alle 
bici elettriche a pedalata assistita e agli 

ascensori e alle funicolari, che permettono di 
trasportare gratis la bici nelle parti alte della 
città. Oltre ai progetti di miglioramento delle 

piste ciclabili
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Servizi turistici - Trasporti  

Genoa City Tour
Giro turistico della città a bordo 

di pullman scoperto, con 
audioguida in 6 lingue: italiano, 

inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo.

City Sightseeing Genova
Servizio di giro città in bus scoperto a due piani 

con commento audio in 6 lingue: italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo.

La formula è l’hop - on hop - off (sali e scendi) e 
consente di viaggiare nell’arco di 48 ore salendo 

e scendendo a piacimento presso 8 fermate 
situate nei punti più suggestivi della città.

BUS e TRENINI TURISTICI

I trenini
Permettono di scoprirete in modo originale la meravigliosa Genova, 
percorrono il centro storico. Sui trenini è presente un’audio guida in 
4 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo che vi racconterà storia, 
cultura e curiosità di Genova.

Info: 
Servizio stagionale, tra marzo a novembre. 

Durata del percorso intero: 60 min.
Prezzi: Adulti: 24h € 18 – 48h € 20 –
Ridotti (5-15 anni) 24 o 48h: € 10
Per maggiori info: 3355417825 –
infogenova@city-sightseeing.it 

Info: 
Servizio attivo tutto l’anno. 

Su prenotazione disponibili tour 
personalizzati. Partenza: Piazza 
Caricamento - Durata: 45 min. 

Prezzi: Adulti: € 12,00 - Bambini (6-
12 anni): € 6,00; gratis fino a 4 anni 
Maggiori info: Tel: +39 0105305237 
- Cell:3299065686 / 3289855418 -

www.pesciviaggi.it -
genoaintour@pesciviaggi.it 

Il trenino di Genova – City tour 
Il tour il trenino di Colombo, con partenza dal 
Porto Antico davanti all'Acquario, contraddistinto 
dal suo vivace colore verde,dura circa 50 minuti, 
percorre tutto il centro storico dove potrete 
ammirare i tipici caruggi, per accompagnarvi poi 
nei luoghi più suggestivi della città, dalla 
Cattedrale di San Lorenzo a Palazzo Ducale, da Via 
XX Settembre alla Casa di Cristoforo Colombo. 
Partenze estive (Aprile - Ottobre)tutti i giorni dalle 
10 alle 20, partenze invernale (Novembre - Marzo) 
tutti i giorni dalle 10 alle 18. Prezzo Adulti € 7, 
bambini (4/12 anni) € 3,5bambini (0/3 anni) 
Gratis. 

Durata:45 min.
Da marzo a novembre tutti i giorni dalle 10 alle 
17,da dicembre a febbraio solo sabato, domenica e 
festivi dalle 10 alle 17.Partenze: Da Piazza 
Caricamento (di fronte all’Acquario).
Prezzi: Adulti: € 8 - Bambini: € 4 (5-12 anni) - Gratis 
fino a 4 anni Per maggiori informazioni consultare il 
sito: www.treninopippo.it

Genova city tour con il trenino "Pippo”
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In viaggio verso Genova 

“Si dice che un ricordo risulti indelebile nella nostra memoria 
se accompagnato da una forte emozione.”

Tutti i servizi sono disponibili online 
su www.visitgenoa.it e presso gli 

uffici di Informazione e Accoglienza 
Turistica – Tel. 0105572903 –

info@visitgenoa.it 
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