
                                                                                                                                                           

 

 
Pellegrinaggio a 

GENOVA 
  

  

3 – 6 SETTEMBRE 2021 (4gg) 
  

Una città proiettata verso Oriente e Occidente 
 

PROGRAMMA 
 

  
1° giorno – venerdì 3 settembre: VICENZA – GENOVA   

Ritrovo di primo mattino a Vicenza e partenza in pullman in direzione Genova.  

Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico a piedi per i vicoli della città, i cosiddetti “carruggi”.  

Si vedranno Piazza Caricamento con il Palazzo San Giorgio dove è nata la prima Banca, Piazza Banchi, salendo a Via Garibaldi con i Palazzi dei Rolli e i 
“Musei di Strada Nuova”, Piazza De Ferrari, il Palazzo Ducale, la Casa di Cristoforo Colombo, la Porta Soprana, la Cattedrale di San Lorenzo. 

Cena e pernottamento.   

  

2° giorno – sabato 4 settembre: GENOVA  

Prima colazione. Visita della Sinagoga Ebraica, la Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni dove è conservato il “Sacro Mandillo”, una immagine 
acheropita (cioè non dipinta da mano d’uomo), di circa 1 metro per mezzo metro, ritraente l’effige di Gesù. 

Pranzo. Nel pomeriggio Porto Antico con panorama sulla Lanterna e visita dell'Acquario, il secondo per grandezza d'Europa.  

Cena e pernottamento. 

 

3° giorno – domenica 5 settembre: GENOVA   

Prima colazione.  Si raggiungere la Spianata Castelletto e il Belvedere Firpo, da dove si potrà notare di fronte a noi il centro medievale di Genova che 
risulta essere il più grande d’Europa, il Porto Antico, a destra la Lanterna, simbolo della città, e la zona moderna di San Benigno, mentre a sinistra si 
vedrà il quartiere di Levante della città e il Monte Fasce, che secondo la nonna di un poeta genovese, è lo scialle di Genova, il Promontorio di Portofino.  

La tappa successiva è un incredibile angolo di quiete immerso nella città, dove si respira un'atmosfera di altri tempi: si tratta dell’Antica Farmacia 
Erboristica Sant’Anna dei Frati Carmelitani Scalzi, costruita nel ‘600.  

Pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo diocesano allestito all’interno del chiostro di San Lorenzo, il Museo del Tesoro della Cattedrale, chiesa di San 
Giovanni di Pré. Cena e pernottamento.  

  

4° giorno – lunedì 6 settembre: GENOVA – BOBBIO – VICENZA  

Prima colazione. Con il pullman si effettua il giro panoramico della città a circa 200 m di altezza e si raggiunge il lungomare di Corso Italia fino 
Boccadasse, piccolo borgo marinaro in città e visita della chiesa di Sant’Antonio che nel 1745 divenne sede della confraternita di Sant’Antonio da Padova. 
Si raggiunge poi la Villa del Principe Andrea Doria per la visita.    

Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Bobbio, piccolo centro del piacentino tra i borghi più belli d’Italia e visita dell’Abbazia di san Colombano. 

Rientro verso Vicenza.        

 

*le visite potrebbero subire variazioni  
  
  

  



                                                                                                                                                           

 

 

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
trasporto in pullman Gran Turismo per tutto il tour, sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (mezzo di acqua/un quarto di vino), guida/accompagnatore per tutto il tour, guide 
locali come da programma, ingressi come da programma (Villa del Principe, convento di Sant’Anna, Museo Diocesano, Museo del Tesoro di San 
Lorenzo, Ascensore per Castelletto, ingresso Abbazia Bobbio, Acquario di Genova biglietto incluso e visita libera), visite ed escursioni come da 
programma, tassa di soggiorno, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio. 
   
  

NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento (Polizza da sottoscrivere al momento dell’iscrizione), bevande supplementari, cena dell’ultimo giorno e quanto non 
espresso sopra. 
  
  
  

DOCUMENTO 
Carta d’identità valida e tessera sanitaria 
 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: 

I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 
I posti in pullman sono fissi e pre-assegnati al momento dell’iscrizione 

 
 
 

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 6 luglio 2021 

SALDO         entro il 10 agosto 2021 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI”. 

 
 

Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 
 
 

 


