
DOMENICA  19   FEBBRAIO  2017 
 

GENOVA 
 

Villa del principe – Palazzo Andrea Doria 

          

Navigazione nei bacini portuali 

(Porto Vecchio  - Avamposto - Porto Nuovo) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 70 
 

La quota include: 

 Viaggio A/R in pullman 

 Mattino: arrivo a Genova e visita guidata alla Villa del Principe - 

 Palazzo Andrea Doria  

 Pranzo con menu’ tipico (al Porto Antico) 

 Pomeriggio: navigazione con guida nelle acque dei tre bacini portuali 

(Porto Vecchio, Avamposto e Porto Nuovo). 

 Utilizzo di audioguide  

 Assicurazione 
 

Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 

Partenza da Genova per  Arcore ore 17,30 circa 
 

Le iscrizioni si ricevono da sabato 14 gennaio 2017, con un minimo di 40 

partecipanti,  e a seguire tutti i mercoledì  dalle 17,30 alle 18,30; il sabato 

dalle ore 10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore . 

 -  Saldo all’iscrizione 

 Informazioni:                  338 8830198     339 4816527 

www.passpartout-arcore.it               e mail: passpartout.arcore@libero.it 

 

      Menu’ 
 

 

Antipasto : Insalata di mare 

Primo     :  Risotto ai frutti di mare  

Secondo  :  Filetto di Pescato sfornato alla ligure  

   con  patate,pinoli e olive taggiasche  

Dessert  :  Macedonia di frutta fresca e gelato alla           

          vaniglia    . 

   Acqua - Vino - Caffe’ 

      2007 -  2017 
  10° anniversario 



      Villa del Principe 

  Palazzo Andrea Doria. 

 

 

Meraviglia del  rinascimento e’ la 

piu’ vasta e sontuosa dimora no-

biliare della citta’ di Genova.  

 

Era il 1529 quando Andrea Doria, 

valente ammiraglio e uomo 

d’armi leggendario, diede il via ai 

lavori che avrebbero portato alla 

costruzione di questo meraviglio-

so palazzo affacciato sul Golfo di 

Genova. Questo sarebbe divenuto 

il luogo di pace al rientro dai suoi 

innumerevoli viaggi e la dimora 

prescelta per i suoi successori: la 

famiglia Doria Pamphilj. 

 

Qui, durante le sue visite ufficiali 

s a r e b b e  s t a t o  o s p i t a t o 

l’imperatore Carlo V, da cui An-

drea Doria era riuscito a ottenere 

l’indipendenza di Genova 

dall’impero, diventando di fatto il 

signore della citta’. 

 

In questa villa, insieme alla sposa 

Peretta Usodimare, Anrea Doria 

diede vita ad una grande corte ri-

nascimentale, di cui fecero parte 

artisti come il magnifico Perino 

del Vaga, che si occupo’ della 

decorazione e degli arredi di gran 

parte delle sale. La Villa del Prin-

cipe e’ un museo pieno di tesori 

nascosti e per rivivere i suoi fasti 

 

basta percorre le sue stanze, meravi-

gliandosi di fronte ai suoi splendidi 

affreschi e agli incredibili arazzi. 

 

Il Giardino di Villa del Principe non 

e’ solo un giardino semplice comple-

mento alla bellezza sontuosa della 

dimora genovese della famiglia Doria 

Pamphilj, ma e’ parte integrante della 

storia di Genova, specchio fedele di 

tutte le sue trasformazioni, dal Cin-

quecento sino ad oggi , ovvero sin 

dal tempo in cui il principe Andrea lo 

attraversava per raggiungere la villa, 

di ritorno dalle sue battaglie in mare. 

Ad accoglierlo aromi e fiori di ogni 

sorta, pergolati, fontane, statue e co-

lonnati ombrosi. 

 

Da allora molte volte il giardino ha 

cambiato forma, mantenendo sempre 

intatto il suo doppio ruolo di meravi-

glia naturale e testimonianza storica.    

 

 

Navigazione nei bacini portuali di 

Porto Vecchio, Avamposto, Porto 

Nuovo. 

 

Visiteremo da una prospettiva privi-

legiata l’incantevole panorama di Ge-

nova “LA SUPERBA”, dal Porto An-

tico sino a Pegli  e ammireremo i 

suoi palazzi, le chiese, il centro stori-

co e il suo simbolo:  

             “LA LANTERNA” .  


