
 
Sezione Liguria 

 
Villa del Principe 

Viaggio in Liguria 25/27 Settembre 2015 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 25 Settembre 

Ore 12.00 

Incontro con i Partecipanti nella hall dell’Hotel Bristol Palace, elegante struttura in stile Liberty, situata in 

pieno centro città.  

Hotel Bristol Palace - Luxury Collection **** 

Via XX Settembre 35, 16121 Genova 

Tel. 010 592541 

www.hotelbristolpalace.it 

Incontro con le guide, formazione dei gruppi. Trasferimento a piedi lungo le centralissime via XX Settembre e 

piazza De Ferrari, attraverso i cortili cinquecenteschi di Palazzo Ducale e via San Lorenzo, con l’omonima 

Cattedrale medievale dalla caratteristica facciata a fasce bianche e nere. Lungo il tragitto visita ad un 

appartamento privato con affreschi del Piola.  

 

Ore 13.30 

Arrivo al Chiostro dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo (Via Tommaso Reggio 20), struttura complessa 

e articolata che risale alla seconda metà del XII secolo e che ospita il Museo Diocesano. Visita libera lungo il 

percorso espositivo che vanta, tra l’altro, la collezione “Blu di Genova”, tele blu dipinte a monocromo 

raffiguranti scene della Passione di Cristo, che si collocano in un punto difficilmente precisabile tra devozione 

popolare e arte colta: realizzati in fibra di lino tinta con indaco, possono essere considerati a pieno titolo 

illustri antenati delle tele di Genova o jeans.  

 

Colazione a buffet con specialità liguri. 

 

Ore 15.00 

Trasferimento con pullman per visita del Palazzo del Principe (proprietà della famiglia Doria Pamphilj, nostri 

soci) residenza di Andrea Doria, la più vasta e sontuosa dimora nobiliare della città in cui si possono 

ammirare splendidi affreschi e i famosi arazzi commissionati da Andrea Doria dopo la vittoria della battaglia 

di Lepanto. 

  



 

 

 

 

 

Ore 17.00 

Visita del giardino “segreto” di Palazzo Nicolosio Lomellino, proprietà di Matteo Bruzzo, nostro socio.  

Tempo libero a disposizione.     

 

Ore 20.00 

Partenza con pullman dall’hotel Bristol per Villa Lo Zerbino (Passo dello Zerbino 1), dimora del Cinquecento 

perfettamente conservata, saremo ricevuti dai proprietari Cesare e Marcello Castelbarco Albani, nostri soci. 

Visita alle sale della villa accompagnati dai padroni di casa. 

 

Ore 20.30/23.00 

Aperitivo e pranzo 

Sabato 26 Settembre 

Ore 09.00  

Partenza a piedi dall’Hotel Bristol per raggiungere la Chiesa di S. Luca, la chiesa gentilizia della Famiglia 

Spinola.  

Quindi visiteremo un magnifico esempio di dimora nobiliare con l’arredamento originale e numerose tele di 

importanti Maestri: Palazzo Spinola di Pellicceria, ora Museo Nazionale, accolti dal direttore, dott.ssa Farida 

Simonetti. 

 

Ore 12.15 

Partenza in pullman per la sede dello Yacht Club Italiano (Porticciolo Duca degli Abruzzi), il più antico club 

velico del Mediterraneo, fondato a Genova nel 1879.  

Aperitivo e colazione 

 

Ore 14.30 – 18.00 

Trasferimento in pullman dallo Yacht Club Italiano per la visita a due Palazzi, eccezionalmente aperti per i 

soci ADSI: il palazzo di Marcello Cattaneo Adorno, nostro socio (visita riservata ad un massimo di 40 

partecipanti, selezionati in base all’ordine di iscrizione; gli altri iscritti verranno avvisati e visiteranno un’altra 

dimora privata) e infine il palazzo di Domenico Pallavicino, nostro socio. 

  

Tempo libero a disposizione 

 

Ore 20.00  

Partenza in pullman dall’hotel Bristol per Palazzo della Meridiana (Salita San Francesco 4), uno dei palazzi dei 

Rolli in cui convivono armoniosamente architetture e stili diversi, con affreschi e decorazioni pittoriche di 

grandissimo pregio. Saremo ricevuti dai proprietari Davide e Maria Viziano, nostri soci. Visita al Palazzo 

accompagnati dai padroni di casa. 

 

Ore 20.30/23.00 

Aperitivo e pranzo  

  



 

Domenica 27 Settembre 

Tempo libero a disposizione per la Santa Messa festiva 

Chiesa del Gesù e dei SS. Ambrogio e Andrea, piazza Matteotti (350 m. dall’hotel Bristol): ore 08.30 

Cattedrale di San Lorenzo, piazza San Lorenzo (600 m. dall’hotel Bristol): ore 09.00 

 

Ore 10.00  

Hotel Bristol: partenza in pullman per Albissola (SV - circa 50 minuti di viaggio) 

 

Ore 11.15 

Arrivo ad Albissola e visita di Villa della Rovere ora Gavotti dove saremo accolti dai proprietari, Simonetta, 

eredi Giovanni, Corsalberta e Nicolò Gavotti, nostri soci. I Della Rovere ebbero due Papi: Francesco con il 

nome di Sisto IV dal 1471 al 1484, che commissionò la costruzione della Cappella Sistina, e Giuliano, Papa 

Giulio II, che ne commissionò gli affreschi della volta a Michelangelo.  

Aperitivo e colazione. 

 

Ore 14.30 

Partenza da Albissola per Genova con arrivo indicativo all’Hotel Bristol alle ore 15.30  

 

Per motivi imprevisti il programma potrebbe subire integrazioni e/o variazioni. 

Data la concomitanza con altri importanti eventi in Genova, per prenotazioni alberghiere pervenute dopo il 15 luglio, non 

sarà possibile garantire le quotazioni indicate e Top Congress P.R. si riserva di assegnare una sistemazione diversa. 

*** 

A seguito della richiesta di alcuni Associati è stata prevista la possibilità di non aderire al programma della domenica, 

conseguentemente, per coloro che desiderassero rinunciare al tour del 27 settembre p.v., il fee di iscrizione da indicare 

sulla scheda sarebbe di € 540,00 (€ 442,62 + IVA) anziché di € 640,00 (€ 524,59 + IVA). 

Per una partecipazione inferiore a 60 persone potrebbero verificarsi dei piccoli cambiamenti di programma. 

Coloro che si sono già iscritti possono modificare la prenotazione effettuata inviando richiesta a  

Top Congress P.R. via e-mail o fax (iscrizioni@topcongresspr.it - fax 010 532858). 

 


