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A GENOVA IN OCCASIONE DEL CONGRESSO 

EUCARISTICO NAZIONALE 

17/18 SETTEMBRE 
 

2 GIORNI (1 NOTTE) 

 

1° giorno  

Al mattino partenza in pullman per Genova. Inizio delle visite con guida del centro storico della città, uno 

dei più vasti d'Europa, che si sviluppa in un intricato dedalo di vicoli dove si mischiano, da sempre, odori, 

sapori e culture diverse. Si visiteranno, fra i punti di maggior interesse, la Cattedrale di San Lorenzo 

(autentico capolavoro in stile gotico), il Palazzo Ducale , il Teatro dell'Opera Carlo Felice. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione delle visite con i magnifici Palazzi dei Rolli, patrimonio 

dell'Umanità UNESCO, e l'antica Strada Nuova, anch'essa patrimonio dell'UNESCO e autentico gioiello 

della città, nella quale si trovano magnifiche dimore storiche che custodiscono al loro interno dipinti di 

pregio di Rubens, Van Dyck, Caravaggio e altri importanti artisti. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno 

Colazione. Al mattino partecipazione alla processione e alla S. Messa conclusiva del Congresso Eucaristico 

Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Nervi e visita con guida dei famosi Parchi al 

cui interno si possono ammirare sia bellezze naturalistiche (per la presenza di numerose specie di fiori e 

piante esotiche) sia un'importante patrimonio storico artistico con numerose ville del Settecento dalle 

quali è possibile accedere alla famosa passeggiata sul mare Anita Garibaldi. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il rientro. 

 

QUOTA PER PERSONA Euro 260,00 

Minimo 30 persone 

+ QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA Euro 20,00 per persona 

Supplemento camera singola Euro 45,00 

 

La quota comprende: Viaggio con pullman come da programma con partenze da Brescia, Bergamo e 

Milano - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno - Alloggio in albergo 3 stelle 

o istituto religioso in camera doppia con bagno o doccia - Visite con guida locale una giornata e mezza 

come da programma – Accompagnatore Brevivet - Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento 

viaggio Europ Assistance. 

 

La quota non comprende: mance – bevande – ingressi - extra di carattere personale - tutto quanto 

non indicato ne “ la quota comprende “. 
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