
Genova 22/25 aprile 2023

Nel centro storico più vasto d'Europa, attraverso carrugi e crueze, 
siti Unesco e roccaforti difensive in altura.

1° giorno: 22 aprile 2023
partenza in primissima mattinata da Latina in bus gt per Genova 
con fermata a Roma eur.
Pranzo libero.
Alle ore 15.30 appuntamento con la guida locale per visitare i Rolli 
(ingresso da pagare in agenzia 7€).
I rolli, sito patrimonio Unesco vengono chiamati una serie di palazzi 
ricchissimi, che, negli anni straordinari tra Rinascimento e Barocco, 
i nobili genovesi fecero progettare e costruire, come teatro della 
loro magnificenza. 
In serata sistemazione presso hotel Nologo di Genova,
cena presso Ostaja San Vincenzo.
Pernottamento in hotel.

2° giorno: 23 aprile 2023
dopo la prima colazione servita, giro dei forti, 5 ore
trekking di 10 chilometri, con difficoltà turistica e dislivello positivo 
300 m. discesa.
Escursione ad anello lungo gli antichi forti che sorgono sulle colline 
dietro Genova.
Possibilità per chi non desidera partecipare al trekking, di aderire in 
fase di prenotazione all'escursione facoltativa “sulle tracce di De 
Andrè, centro storico”. Il costo verrà comunicato in base alle 
adesioni.
Pranzo libero.
Cena presso Ostaja San Vincenzo.
Pernottamento presso hotel Nologo.



3° giorno: 24 aprile 2023
prima colazione servita in hotel.
Escursione La via dell'acqua
km 15 
difficoltà turistica
dislivello positivo 300 m.
L'acquedotto storico di Genova dalle sorgnti delle alte valli al mare.
In alternativa possibilità di visita libera al galata museo del mare. 
Pranzo libero.
Cena presso Ostaja San Vincenzo
Pernottamento presso hotel Nologo.

4° giorno: 25 aprile
dopo la prima colazione servita escursione “i laghetti di Nervi”
km 6
difficoltà turistica
dislivello positivo 480 m.
5.30 ore
percorso ad anello nelle colline sopra Genova tra boschi e radure 
alla scoperta di laghetti carsici dall'altura.
In alternativa possibilità di visita libera all'acquario di Genova.
Pranzo libero.
Partenza per Latina
arrivo in nottata.
Fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione: €365

la quota comprende:
– viaggio in pullman gt
– sistemazione presso hotel Nologo con trattamento di camera e 

colazione fissa , servita, non a buffet, composta da pane e 
marmellata, 1 croissant, succo d'arancia, caffè americano e 
latte, dalle 7 alle 8.

– 3 cene presso ostaja San Vincenzo
– visita con guida locale di mezza giornata
– assicurazione
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