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Genova città di poeti, musicisti e navigatori
13/15 Maggio 2019 (3 gg./ 2 notti)

PROGRAMMA:
Lunedi 13 maggio MODENA – GENOVA Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in Piazzale Manzoni a Modena e partenza con pullman
G.T. All’arrivo, incontro con la guida per la visita sull’itinerario “La Genova dei Cantautori”:
seguendo le parole delle canzoni di Fabrizio De André (e degli altri cantautori) un'affascinante
passeggiata nella Genova più nascosta, meno "turistica" nel cuore del centro storico genovese
che arriverà anche in via del Campo e nell'area del cosiddetto "ghetto", zona cara a Don Gallo.
Pranzo in ristorante in centro città.
Nel pomeriggio visita guidata al Galata Museo del Mare. Organizzato su quattro piani, è il più
grande museo dell’area mediterranea dedicato al mare ed alla storia della navigazione.
Combinando tradizione e innovazione tecnologica, il Galata Museo del Mare arricchisce
l'esperienza dei visitatori con ricostruzioni di cantieri e ambienti portuali, postazioni multimediali
e spettacolari effetti sonori e visivi ai quali si aggiunge la ricca esposizione di strumenti nautici,
atlanti, armi e quadri antichi. Al Galata Museo del Mare si può scoprire come si viveva a bordo
di una galea del '600 e fare esperienza dell'emigrazione italiana del XX° secolo, attraverso un
percorso interattivo, o immergersi in un'avventura unica ed emozionante salendo a bordo del
sommergibile S518 “Nazario Sauro”.
Al termine, proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante e
pernottamento.

Martedì 14 maggio: GENOVA –
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata sull’itinerario “La Genova dei Poeti”:
partendo dall'hotel, si avrà il primo incontro con una città dal territorio difficile, tra storia e
attualità, ispiratrice di poeti e cineasti, a cominciare dall'Hotel Bristol dove fu ospitato un
giovanissimo Alfred Hitchcock. Marinetti, il capostipite del futurismo, criticò la costruzione di via
XX Settembre, avvenuta tra la fine dell'800 e gli inizi del 900, in puro stile eclettico.
La visita prosegue passeggiando per via Roma e Galleria Mazzini, frequentate da giovani poeti
e critici musicali, tra cui il premio Nobel Eugenio Montale, per arrivare alla spianata di
Castelletto, immortalata da Giorgio Caproni, che parla della città verticale e da Camillo
Sbarbaro.
La visita prosegue scendendo in via Garibaldi, per l’ingresso
a Palazzo Doria Tursi dove
viene esposto il famoso violino
“Il Cannone”, uno dei più grandi
capolavori della liuteria
cremonese, ed il violino più
caro del mondo (valore stimato
80 milioni di euro), realizzato da
Bartolomeo Giuseppe Guarneri
detto “del Gesù” e appartenuto
a Niccolò Paganini.
Proseguimento alla scoperta
delle tracce di viaggiatori che
hanno lasciato le proprie
descrizioni di una città di "marmi e velluti" la cui bellezza toglieva il
fiato, come scriveva Flaubert, passando alla scoperta di antichi
sapori e profumi che fanno da sfondo alle descrizioni dei romanzi
di Bruno Morchio, Maurizio Maggiani e Paul Valéry. Nel cuore del
centro storico, tra piazza Soziglia, e Campetto, la storica piazza di
San Matteo ci riporta alle lotte tra Genovesi, Pisani e Veneziani
(con riferimento all'Inferno di Dante); il percorso si conclude con la
visita della Cattedrale di San Lorenzo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio tour del porto in battello. Durante la navigazione nelle acque sempre tranquille
dei tre bacini portuali (Porto Vecchio, Avamporto e Porto Nuovo), verranno fornite tutte le
indicazioni relative alle molteplici attività svolte sulle banchine. Il giro permetterà inoltre di
godere da una prospettiva privilegiata dell'incantevole panorama di Genova "La Superba", dal
Porto Antico sino a Pegli, limite di ponente della città, e di ammirare i suoi palazzi, le chiese, il
centro storico, i forti sulle alture, l'aeroporto e il suo simbolo storico, la Lanterna.
Dopo la cena in ristorante Concerto dal vivo di musica classica a noi riservato, tenuto da
musicisti diplomati al Conservatorio, con musiche di Niccolò Paganini (1782-1840) e
Camillo Sivori (1815-1894), entrambi genovesi, nella loro forma originaria.
Dal Cantabile ai Capricci, alle variazioni paganiniane come il celebre ''Carnevale di Venezia'' fino
a capolavori nascosti del suo allievo Sivori, un percorso artistico affascinante: una serie di gemme
sapientemente selezionate e presentate nel loro contesto storico. Niccolò Paganini era anche un
valente chitarrista e spesso componeva gli accompagnamenti delle sue opere proprio alla
chitarra.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

Mercoledì 15 maggio: GENOVA – MODENA Prima colazione in hotel. Visita guidata sull’itinerario “La Città dei Navigatori”: dalla casa di
Cristoforo Colombo, un percorso in parte in pullman per scoprire luoghi suggestivi della città
non raggiungibili a piedi e punti di vista panoramici dall'alto sul mare, fino a vedere la costa di
Portofino (Cargnano e
Albaro).
Sosta a Boccadasse,
la caratteristica spiaggetta
dei pescatori dove
Montalbano fa vivere Livia
(ma anche dove Gino Paoli
scrisse "la Gatta" e dove De
André si ritrovava a
passeggiare con i suoi amici
genovesi, primo fra tutti
Paolo Villaggio). Si arriverà
fino al monumento di
Quarto dei Mille, per il quale
D'Annunzio scrisse un
famosissimo discorso che
accelerò l'entrata in guerra
dell'Italia nel 1915.
Le tradizioni della città marinara sono esaltate dai cantautori della scuola genovese: scoprendo
il quartiere della Foce, dove dei giovanissimi Tenco, Lauzi, Bindi e Paoli si ritrovavano a
giocare, si capirà meglio l'origine del successo di questi musicisti.
Ritorno in città e visita a piedi dell'area del Porto Antico per scoprire alcuni segreti del Banco di
San Giorgio, l'antica dogana, poi Banca dove passavano gli oggetti più preziosi che dal mare
giungevano in città da Paesi lontani.
Pranzo in ristorante.
Al termine, partenza per il rientro a Modena.
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza che ne siano alterati i contenuti.
COSTI:
Minimo 25 partecipanti
Minimo 20 partecipanti
Minimo 15 partecipanti
Supplemento camera singola

€ 530
€ 580
€ 650
€ 110

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel Continental **** (o similare) in centro a Genova
con trattamento di pernottamento e prima colazione; nr. 2 pranzi in ristorante; nr. 2 cene in ristorante; tassa di
soggiorno; visite guidate come da programma; ingresso al Museo Paganini; ingresso e visita guidata del Galata di
Mare e del Sommergibile; tour in battello (spiegazione a bordo con disco); ascensore di Castelletto, concerto dal vivo
di musica classica della durata di 40 minuti a noi riservato, assicurazione medico/bagaglio e polizza contro
annullamento valida fino al giorno stesso della partenza.
La quota non comprende: bevande, pasti non menzionati, eventuali ingressi non menzionati a musei e monumenti,
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “comprende”.

MODALITA’ PAGAMENTO:
Acconto € 150, salvo esaurimento posti disponibili
Saldo entro 29 marzo 2019

PER INFORMAZIONI

UTE Viaggi tel. 059 221930 oppure viaggi@utemodena.it

Accompagnatore: Flora Longo.
Organizzazione tecnica: SERVIAGGI srl Via Vignolese 35/37 - Modena TEL. 059/220530

