ASSOCIAZIONE RAGGI DI LUCE TAVERNERIO
Ricreativa Culturale Sportiva
PROPONE AI SOCI

Sabato 30 Settembre 2017
Visitiamo Genova e il suo Acquario

Programma: Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 a Tavernerio e con il bus partenza per Genova. Alle ore
10.30 circa ingresso guidato all’Acquario di Genova. E’ il più grande acquario italiano, il secondo in Europa,
dopo quello di Valencia, in Spagna e il nono nel mondo. Si trova a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto
antico di Genova. L'Acquario è stato inaugurato nel 1992 in occasione delle Colombiadi, ossia della Expo
celebrativa del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America. La progettazione della struttura e
dell'area limitrofa è dell'architetto Renzo Piano, l'allestimento degli interni è stato curato dall'architetto
Peter Chermayeff. Successivamente è stato a più riprese ampliato. Al momento della sua inaugurazione era il
secondo Acquario più grande al mondo. Al termine della visita pranzo libero nella zona del porto. Nel
pomeriggio, alle ore 14.30 visita guidata del centro storico di questa stupenda città patrimonio dell’Unesco
uno tra i più grandi e monumentali d’Europa. Il labirinto dei carruggi stupisce e affascina, sfogliando davanti
agli occhi dei viaggiatori il libro della sua storia con pagine architettoniche meravigliose. Ad ogni angolo un
tesoro nascosto, dalla Commenda di Prè al colle di Sarzano, dal Banco di San Giorgio a San Matteo,
attraverso piazzette e carruggi, loggiati e palazzi medievali, edicole e case-torri che si alternano ai palazzi e
alle chiese gentilizie, dalle facciate ritmate dalla bicromia bianco-nera di marmo e ardesia e dagli splendidi
interni barocchi. La partenza da Genova è fissata alle ore 17.00 circa con arrivo in sede dopo circa 3 ore.
quota di partecipazione

€ 60,00

La quota comprende:
Ingresso guidato all’Acquario di Genova
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario
Assicurazione
Visita guidata di Genova
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende!”
Riduzione Bambini
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