
Uffici di informazione 
ed accoglienza Turistica (I.A.T.)

Comune di Genova
Aeroporto C. Colombo
Genova - Sestri Ponente
Tel. e Fax +39 010 601 52 47
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it
Stazione Ferroviaria Principe
Piazza Acquaverde
Tel. +39 010 253 06 71 
Tel. e Fax +39 010 246 26 33
genovaturismoprincipe@comune.genova.it
Terminal Crociere
Stazione Marittima
(in concomitanza con arrivo/partenze crociere)
GenovaInforma 
Piazza Matteotti  
Tel. +39 010 868 74 52
genovainforma@solidarietaelavoro.it

Arenzano
Lungomare Kennedy
Tel. e Fax +39 010 912  7581
iat@comune.arenzano.ge.it
Bogliasco, Golfo Paradiso
Via Aurelia, 106
Tel. + 39 0185 77 10 66 
Fax +39 0185 77 71 11
iat@prolocobogliasco.it
Campo Ligure
Valli Stura e Orba (stagionale)
Via della Giustizia, 5
Tel. e Fax +39 010 92 10 55
prolocampo@yahoo.it
Casella (stagionale)
Stazione ferroviaria
Tel. +39 010 968 21 28
Gorreto  
Punto Informazioni Turistiche (stagionale)
c/o Comune - Via Capoluogo
Tel. e Fax +39 010 954 3022
prolocogorreto@virgilio.it 
Torriglia
Via Nostra Signora della Provvidenza, 3
Tel. +39 010 94 41 75
Fax +39 010 945 30 07
Uscio
Via IV Novembre, 1
Tel. +39 0185 91 319/91 94 01
Fax + 39 0185 91 94 13
comuneuscio@split.it

Provincia di Genova

Tavolo di Promozione

Indirizzi Utili 
VISITE GUIDATE 
Associazione Guide Turistiche
(prenotazioni)
Cell. +39 335 844 53 91 - 335 637 13 35
Fax +39 010 58 33 88
associazioneguidege@libero.it
per gruppi e individuali
Visita della città in trenino (per individuali)
Trenino Pippo - Info cell. 328 694 29 44 
Direzione@treninopippo.it (solo in italiano)

AMT
Per info (lunedì - venerdì ore 8.15 -16.30) 
Tel. 800 085 311 

Trenitalia 
Tel. +39 010 89 20 21

Aeroporto C. Colombo 
Tel. + 39 010 60151

Radio Taxi 
Tel. + 39 010 5966

Realizzazione editoriale M&R Comunicazione - Genova
© 2007 Pubblicazione a cura di Sistema Turistico Locale del Genovesato

in collaborazione con

Suggerimenti
e indirizzi
per un weekend
in città

Cosa vedere Mangiare e bere Shopping



Da vedere
Capolavori e curiosità
Anche se non avete tempo 
da dedicare alla visita dei 
musei, non perdetevi le 
opere di Van Dyck e le tele 
di Joos van Cleve e Jan 
Provost custodite nei Musei 
di Strada Nuova.
A Palazzo Rosso non 
dimenticate poi di 
prendere l’ascensore 
fi no all’ultimo piano; 
con una breve e 
sicura arrampicata 
sul tetto, godrete 
di un panorama 
davvero mozzafi ato.

Da fare
Genova in un’ora
Impara a conoscere la 
città visitandola con un 
bus scoperto (commento 
in 6 lingue). Partenze 
da Caricamento (fronte 
Acquario) d’estate ogni 
mezzora, in inverno ogni 
ora, tempo permettendo
(Tel. 010 27 59 318).

Da mangiare
A chi va di fretta anche 
a pranzo, consigliamo di 
rifocillarsi con la focaccia 
genovese, possibilmente 
calda, in vendita in tutti i forni.

A spasso tra i “Rolli”
Non tutte le città italiane posso-
no vantare un sito iscritto nell’Al-
bo d’oro del Patrimonio dell’Une-
sco: Genova sì. Primo esempio 
europeo di hôtellerie i Palazzi dei 
Rolli, quarantadue edifi ci costrui-
ti tra il Cinquecento e il Seicento, 
appartenenti alle nobili famiglie 
della Repubblica, venivano utiliz-
zati come veri e propri alberghi a 
4 e 5 stelle per ospitare Re, Prin-
cipi, alti Prelati e Ambasciatori in 
visita di Stato. Onori e oneri per 
le famiglie prescelte. Si posso-
no ammirare soprattutto passeg-
giando lungo Strada Nuova e Stra-
da Nuovissima, ovvero l’attuale 
via Garibaldi e via Cairoli. 

da non 
perdere

Città d’arte e capitale di una 
ricca e potente Repubblica 
Marinara, Genova è una 
città che ti sorprende, piena 
di vita, di locali, di specialità 
enogastronomiche, di musica 
e di teatri. 
Curiosare per la città è 
un’esperienza unica.

Genova

Porto Antico                      

L’Acquario
Accarezzare una razza o 
sfi orare il battito d’ali di 
un colibrì. Capita all’Acqua-

rio di Genova, uno dei siti più visitati d’Italia 
con oltre un milione di biglietti staccati ogni 
anno. Visitarlo è come compiere un viag-
gio emozionante attraverso l’immensità del 
mare. Un’esperienza unica alla scoperta di 
un universo ricco di vita. Foche, delfi ni, pin-
guini, squali, pesci di tutte le forme e colo-
ri, accompagneranno lungo tutto il percor-
so alla scoperta del mondo marino.

Il borgo di Boccadasse
Il luogo preferito dagli innamo-
rati e dagli inguaribili romanti-
ci, oggi come cento e più anni 
fa. Boccadasse, borgo mari-
naro antichissimo, che secon-
do una suggestiva ipotesi venne fondato da 
navigatori naufragati nelle acque della baia, 
non si trova lontano dal centro. Basta per-
correre corso Italia, il lungomare della cit-
tà, e ci si arriva. Magari pedalando, dopo 
aver affi ttato una bicicletta o per i più te-
merari sfrecciando sui pattini. 

Boccadasse via Garibaldi          Palazzo Ducale         Acquario

Indirizzi utili
Palazzi dei Rolli  
Bookshop Tel. 010 2759185
www.rolliestradenuove.it
Musei di Strada Nuova 
Tel. 010 2476351
www.stradanuova.it
Acquario 
Tel. 010 2345678
www.acquariodigenova.it
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INFORMAZIONI
Percorso: 
1,5 km e mezzo

Durata: 
3/4 ore, a seconda delle 
visite ai musei e ai negozi

Partenza: 
Porto Antico, 
Piazza Caricamento 

Arrivo: 
Piazza San Donato 
(a 100 m da 
Piazza Matteotti)

Da vedere
La Città dei 
Bambini
Al Porto Antico, si 
presenta come uno 
spazio di esperienze 
coinvolgenti. Alcuni 
esempi? Suonare 
con l’acqua, entrare 
nell’unico ristorante 
per formiche esistente 
al mondo, costruire 
una casa di mattoni, 
immedesimarsi nei ruoli 
di regista e cameraman 
in un vero studio 
televisivo, giocare con 
i sensi per scoprire il 
tesoro che si nasconde 
su un’isola misteriosa…
(Tel. 010 24 75 702)

Da fare
Pattinare sul 
ghiaccio
Da dicembre a marzo, 
tutti i giorni potrete 
provare il brivido di 
pattinare sul ghiaccio 
proprio di fronte al 
mare. Piazza delle 
Feste, Porto Antico
(Tel. 347 48 60 524).

Da mangiare
Per un pranzo leggero 
ma appetitoso, 
fermatevi in uno dei tanti 
ristorantini del Porto 
Antico per un piatto di 
trenette al 
pesto: non 
mancano 
mai! Oppure 
sbizzarritevi nella 
scelta della farcitura del 
vostro panino in uno dei 
negozietti di Sottoripa, 
dietro Palazzo 
San Giorgio.

Genova 
in un giorno

La città che ha dato 
i natali a Cristoforo 
Colombo, è tutta da 
scoprire. Fascinosa 
e ammaliante anche 
per chi ha un solo 
giorno a disposizione.

Palazzo San Giorgio
Prima di inoltrarvi nel Centro Storico, il più 
vasto d’Europa, fate una pausa davanti al
grandioso affresco di San Giorgio che uccide 
il drago, dipinto sulla facciata. Esempio di 
architettura civile medievale, situato a piazza 
Caricamento, il palazzo fu sede della prima 
banca d’Europa: chi altri poteva inventare il 
sistema bancario se non dei genovesi?

La Cattedrale 
di San Lorenzo

Ci si può arrivare percorrendo l’elegante via 
San Lorenzo o tagliando per piazza Banchi e 
attraversando via Canneto il Curto (occhio 
ai molti forni che vendono vari tipi di focac-
cia). Sbucherete così in via San Lorenzo e 
raggiungerete la Cattedrale romanico 
gotica, che ospita il Museo del Tesoro, con 
ricchi oggetti sacri, tra cui il Sacro Catino, 
da alcuni ritenuto il vero Sacro Graal.

Il Porto Antico 
Il Porto Antico è il punto di partenza 
ideale per scoprire la città: raggiungibile 
a piedi dalla Stazione Principe, offre par-
cheggi a pagamento e un piazzale bus. 
Per un primo orientamento consigliamo 
di salire sul Bigo, l’ascensore che per-
metterà di avere la città ai vostri piedi e 
offrirà un colpo d’occhio sul waterfront 
realizzato dall’architetto genovese Renzo 
Piano. Accanto all’Acquario, si trova la 
grande Biosfera che ospita un ecosiste-
ma riprodotto della foresta amazzonica.
A due passi si possono gustare 
focaccia al formaggio, sushi, bistecche, 
coquillage e bere birra artigianale. 
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Da vedere
(con i bambini)
Il Galeone dei Pirati
Dopo essere stato il set del 
celebre film di Roman Polanski 
“Pirati”, l’antico galeone è 
approdato a Genova a fianco 
dell’Acquario. Visitabile tutti i 
giorni, mattina e pomeriggio 
(esclusi i giorni di pioggia) 
affascinerà i vostri bambini
(Tel. 010 2476608).

Da fare
La maggior parte delle 
botteghe storiche, in attività 
da oltre un secolo, si trova 
nel centro cittadino. 
Non dimenticate di fare una 
sosta nelle 
pasticcerie e 
confetterie 
di via Soziglia 
e dintorni. 
Da provare 
l’esclusiva 
marmellata di petali di rosa, la 
frutta candita e la cotognata.

Da mangiare
Calda e fumante la farinata è 
uno dei simboli gastronomici 
della Liguria. Piatto povero a 
base di farina di ceci, la 
farinata si può definire il “fast 
food” regionale, permette un 
pasto quasi completo 
a un prezzo contenuto. 
Da mangiare subito e calda.
Se volete fare come i veri 
genovesi provatela nelle 
“sciamadde” di Sottoripa, 
sotto i portici di fronte 
all’Acquario. Qui troverete 
anche i genovesissimi 
“friscieu”, gustosi impasti di 
pastella fritta ripieni di erbette 
e, in stagione, di bianchetti.

Da vedere
Il Mercato Orientale 
È forse il più intrigante luogo 
dello shopping della city; si 
trova dal 1889 nell’ex 
chiostro del settecentesco 
Convento della Consolazione. 
I colori, i profumi e la 
ricchezza delle sue proposte, 
che includono prodotti 
nostrani ed esotici come in 
ogni porto che si rispetti, 
hanno incantato diversi 
documentaristi stranieri che 
lo hanno incluso nei loro 
reportage turistici. 

Da fare
Genova in battello
Una città così legata al mare 
merita di essere ammirata 
dall’acqua. Dal Porto Antico 
partono tutti i giorni i battelli 
per il giro del porto (condizioni 
del mare permettendo). Vista 
dal mare Genova sembra - 
dicono - un serpente che ha 
divorato una preda: lunga e 
“panciuta” la città ancora una 
volta sorprende e affascina. 
Dai moli del Porto Antico 
partono anche i battelli per 
Camogli, San Fruttuoso, 
Portofino e le Cinque Terre (a 
partire dalla primavera fino a 
fine estate). Per informazioni
Tel. 010 25 59 75

Da mangiare
Tentazioni golose
A chi non è ossessionato dalla 
“linea” consigliamo di 
assaggiare l’ottima e calorica 

sacripantina o in periodo 
natalizio il pandolce, 
prodotti artigianalmente 
in tutte le migliori 

pasticcerie.

Occhio ai fantasmi
Di architettura medioevale, ancora 
integra, Porta Soprana è situata a breve 
distanza dalla Casa detta di Colombo. 
Entrambe sono visitabili tutti i weekend 
e festivi, mattina e pomeriggio. Qui 
nei pressi, in vico Gattamora, sorgeva 
anche la casa natale del famoso e 
“maledetto” violinista Niccolò Paganini, 
il cui trillo del “diavolo” pare riecheggi 
ancora nel buio dei vicoli circostanti.

La casa 
di Cristoforo Colombo

Se dici Genova non puoi non pensare a 
Colombo. Sebbene ancora si discuta al 
riguardo, i genovesi ne sono certi: è in 
questa città che nacque lo scopritore 
delle Americhe. 
In piazza Dante, oltre Porta Soprana 
sorge la ricostruzione della originaria 
casa in cui visse Colombo, ricostruita 
tra la fine del XVII secolo e l’inizio 
del XVIII, dopo la distruzione 
ad opera del bombardamento 
disposto dal Re Sole 
nel 1684.

Palazzo Ducale 
Sede per sei secoli del Governo della 
Repubblica, oggi è il centro della vita 

culturale genovese. La splendida 
facciata neoclassica domina 
piazza Matteotti, mentre da 

un lato prospetta su piazza De 
Ferrari e la sua grande fontana, punto 
serale di ritrovo dei giovani. Siamo 
nel cuore della city, tra il maestoso 
Teatro dell’Opera Carlo Felice e la 
Chiesa del Gesù. Abbinate la visita 
ad una delle tante mostre ospitate 
a Palazzo con uno sfizioso Brunch in 
uno dei suoi locali o con un aperitivo 
con buffet rinforzato. Per i gruppi, su 
prenotazione è possibile anche la visita 
alla Torre Grimaldina, a partire dalla 
primavera aperta anche 
a visite individuali.
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da fare…

Quando scocca
l’ora del brindisi 
L’aperitivo è un rito che 
si compie con precisione 
straordinaria; un modo 
per chiudere una giornata 
di lavoro o di studio e per 
iniziare la sera nella maniera 
migliore, tra amici. Facile 
farsi contagiare, visto che la 
città offre un’ampia scelta di 
locali che rispecchiano a pieno 
questa tradizione. Dai cocktail 
bar tradizionali ai locali high-
tech, dal ponente 
al levante. 
Ovunque è 
un fiorire 
di proposte 
accompagnate 
da stuzzichini 
appetitosi che 
in taluni casi 
sostituiscono 
la cena.

A spasso 
per shopping
Ogni città ha un luogo 
deputato allo shopping… 
Genova ne ha più d’uno.
Se via Roma è la strada 
delle grandi firme e 
via Luccoli la via dello 
shopping nei caruggi, 
via XX Settembre 
resta la strada con 
la maggiore varietà 
di negozi. La via per 
metà porticata su 
entrambi i lati, è 
anche un ottimo 
“rifugio” nelle 
giornate piovose.

Numeri utili

Una deviazione
Se vi sentite un po’ esploratori vi 
consigliamo un percorso un po’ fuori 
dagli itinerari più frequentati.

Sant’Agostino
Risalite Stradone Sant’Agostino fino a 
piazza Sarzano. Qui, distrutto dai bom-
bardamenti, dimenticato per decenni, il 
complesso conventuale di Sant’Agosti-
no, oggi completamente recuperato. 
Il convento e i chiostri sono stati tra-
sformati in Museo; la chiesa gotica è 
un auditorium; mentre il convento di 
San Silvestro è divenuto la sede della 
Facoltà di Architettura, luogo di grande 
bellezza dai meravigliosi giardini pensili. 

Campo Pisano
Imboccate vico sotto le Murette pro-
prio sull’altro lato della piazza di fronte 
a Stradone Sant’Agostino. Circa a metà 
troverete una discesina che vi condurrà 
in Campo Pisano inferiore. Area urba-
nizzata nel XV secolo, con le case alte 
dall’intonaco dipinto all’uso ligure e la 
pavimentazione a ciottoli di marmi bian-
chi e neri, è un angolo assolutamente 
scenografico, certo meno apprezzato 
dai quei pisani, che sconfitti dai genove-
si alla Meloria vennero radunati prigio-
nieri proprio su questa piazza.

Piazza delle Erbe
Piazza delle Erbe è il cuore della città 
vecchia che vede sfilare bar, ristoranti 
e botteghe artigiane. 
Qui a partire dall’ora dell’aperitivo fino 

a tarda sera (soprattutto nei weekend) 
si ritrovano gli amanti della “Movida”. 
Un pubblico eterogeneo accomunato 
dalla voglia di divertirsi, passeggiando 
tra i tavoli e davanti alle vetrine.

La Chiesa di San Donato
Immersa nel Centro Storico, a due 
passi da via San Bernardo e via dei 
Giustiniani su cui affacciano nuovi e 
vecchi ristorantini, enoteche, bar e 
ritrovi per giovani e meno giovani.

Lo splendido edificio, quasi 
certamente millenario, 

contiene due capolavori 
come il trittico di Joos 
van Cleeve 
Adorazione dei Magi 
e la Madonna di 
Jean De Troy che 
è ricordata come 

il quadro 
dell’anima.

Porto Antico
Tel. 010 2485710 - 750

Biosfera/Bigo
Tel. 010 2345659

Palazzo San Giorgio
Tel. 010 2412625 - 2754

Museo del Tesoro 
di San Lorenzo
Tel. 010 2541250  

Palazzo Ducale
Tel. 010 5574004

Porta Soprana
e Casa di Colombo
Tel. 010 2465346

Museo di Sant’Agostino
Tel. 010 2511263

Santa Maria di Castello
Tel. 010 254951

7
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B

Santa Maria 
di Castello

Fate altri due passi lungo 
via Mura delle Grazie, 
superate piazza San 
Giacomo della Marina e 
raggiungete così Santa 
Maria di Castello, forse la 
principale chiesa 
romanica di 
Genova, realizzata 
nel primo 
quarto del 
secolo XII. 
Nella loggia si 
può ammirare 
l’Annunciazione 
di Giusto di 
Ravensburg.

C
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INFORMAZIONI

Percorso: 
2 km e mezzo

Durata: 
4/5 ore, 
a seconda delle 
visite ai musei e 
ai negozi

Partenza: 
Piazza Corvetto

Arrivo: 
Corso Dogali

Da vedere

La Barberia del F.A.I.
La piccola barberia, in 
stile Art Déco, presenta 
sullo sfondo tradizionali 
piastrelle bianche e un 
gioco di vetri colorati 
sulle pareti e sul soffi tto. 
Farsi fare barba e capelli 
è come viaggiare indietro 
nel tempo. Si trova a pochi 
passi dalla Cattedrale, 
in vico Caprettari.

Da fare
Shopping in via 
della Maddalena
La strada mantiene 
inalterato il suo ruolo 
di casbah genovese. 
Gli ultimi ad arrivare 
sono stati i negozi 
sudamericani, che 
ricordano il centro di 
San Paolo o di Caracas. 
Hanno aggiunto sapori 
a quelli preesistenti, il 
kebab e le spezie più rare.

Da mangiare
Il gelato “genovese”
Non tutti sanno che, 
oltre 150 anni fa nacque 
a Genova un gelato 
semifreddo chiamato 
“panera”. Si tratta di 
un gusto che ancora 
si può trovare nelle 
gelaterie più antiche. 
Può sembrare un 
semplice gelato al caffè 
ma è un semifreddo 
quindi ha una consistenza 
più cremosa e una 
temperatura e 
soprattutto un gusto 
diversi. 
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INFORMAZIONI

La Genova aristocratica 
con i suoi palazzi antichi o 
la Genova animata dei suoi 
vicoli. Ma anche la città 
che si affaccia sul mare e 

quella dei suoi parchi 
monumentali. 
A pensarci bene c’è 
l’imbarazzo della 
scelta e fermarsi 
più a lungo diventa 
un’occasione da 
non perdere. 
Anche perché 

Genova, grazie al 
suo clima assai più 

mite rispetto alle altre città 
del Nord Italia, è sempre  
a disposizione dei turisti.
In ogni stagione.

Genova 
weekend

Galleria Mazzini
La Galleria Mazzini è stata per Genova, 
nei primi anni del Novecento, un luogo 
d’incontro d’arte e di lettere. 

Sotto Natale e in 
altri periodi dell’anno 
ospita un mercatino di 
libri usati, con anche 
qualche chicca da 
intenditore. Qui sono 
state girate alcune 
scene del fi lm di Soldini, 
ambientato a Genova, 
“Giorni e Nuvole”.

Sacro e profano
Forse non sapevate che il nome Blue Jeans 
deriva da “Blu di Genova”, la tela usata per le 
vele delle navi, in seguito utilizzata per la sua 
resistenza per la fabbricazione di indumenti 
da lavoro. Nel Museo Diocesano si possono 
ammirare i Teli della Passione, serie di 
preziose tele blu del XVI secolo che possono 
essere considerate antenate dei jeans.

Piazza San Matteo
In quest’angolo di storia genovese il tempo 
sembra essersi fermato. Storicamente 
questa piazza è il simbolo della potenza della 
più grande famiglia genovese: i Doria. 

Sembra che il 
fantasma del celebre 
condottiero Andrea 
si aggiri ancora nelle 
osterie lì intorno, 
battendo forte lo 
spadone sul marmo 
del banco ad ogni 
brindisi. 
Curiosate nei dintor-
ni: tanti ristorantini 
di ottimo livello.
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Da fare
Un sorso “vintage”
Anche dissetarsi alla fonta-
na, a Genova, può essere 
un’esperienza. Provate a 
bere al Barchile di Campetto, 
piazza del Centro Storico. 
Qui nel Seicento le camalle 
d’acqua riempivano i recipienti 

tenuti sul capo senza 
doversi chinare. Chi 
passeggia per i vicoli può 
bere in altre bellissime 
fontane, come quella di 

piazza delle Erbe, scolpita 
nel 1697 da Domenico 

Parodi, caratterizzata 
da un putto con delfino; 
o alla fontana di piazza 
Sarzano. alla quale fu 
aggiunta, nell’Ottocen-
to, la testa di Giano, 
secondo la mitologia 
fondatore della città.

Da mangiare
Per i palati più curiosi 
consigliamo di provare il 
cappon magro, meravigliosa 
e appetitosa insalata fredda 
- molto elaborata nella 
forma piramidale a più strati 
- che comprende un fondo di 
gallette, strofinate con aglio 
e condite con aceto e sale, 
pesce a carne soda, verdure 
lesse, uova sode, guarnizioni 

di carciofi, tonno, 
gamberetti, 

capperi ed 
olive. Il 
tutto è 
rivestito di 

salsa verde 
e completato, 

in cima alla piramide, da 
un’aragosta. Lo potete 
trovare in tante rosticcerie.

Piazza Banchi
È una piazza dove anticamente i banchieri 
svolgevano il loro lavoro all’interno della Log-
gia della Mercanzia, oggi spazio culturale po-
livalente. Curiosa la Chiesa di San Pietro della 
Porta, ricostruita su un pianterreno che ospi-
ta botteghe grazie al ricavato degli affitti. 

Via San Luca
A metà di questa via ricca di negozi e assai 
trafficata troverete le indicazioni per Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinola antica dimora ge-
novese con una quadreria con opere di Anto-
nello da Messina, Joos van Cleeve, Anton Van 
Dyck, Peter Paul Rubens.

Via del Campo
Oltre via San Luca e piazza Fossatello si tro-
va la celebre via cantata da Fabrizio De An-
drè. Le facciate delle case del lungo “ca-
ruggio” sono state riportate al loro antico 
splendore. In piazza Vacchero, a metà della 
via, venne collocata una colonna infame, a ri-
cordo del luogo dove perdette la testa Giulio 
Cesare Vacchero, accusato di cospirazione 
contro la Repubblica di Genova.

Porta 
dei Vacca

La costruzione 
della Porta, pre-
vista dal siste-
ma difensivo del-
la terza cerchia di 
mura per far fron-
te a eventuali ag-
gressioni di Fede-
rico Barbarossa, 
fu avviata tra il 
1155 e il 1159. 

Usata per molto tempo come prigione, fu 
teatro di giudizi ed esecuzioni capitali. 

Palazzo Reale
Risalite via delle Fontane e imboccate 
via Balbi, dove si trovano alcune facoltà 
universitarie. Un vero e proprio gioiello, 
è il palazzo sito al civico 10. L’edificio di 
aspetto barocco, fu ceduto nel 1822 ai 
Savoia, che ne fecero la residenza rea-
le. Splendida la Galleria degli Specchi 
e la Pinacoteca Nazionale con opere 
di Van Dyck, Guercino, Strozzi. 
Uscendo raggiungete piazzetta San-
ta Brigida e gettate uno sguardo sul-
la sinistra ai “trogoli”, antiche vasche 
dove una volta si faceva il bucato.

Un ascensore unico
In cima a via Balbi, sulla destra, si tro-
va l’ingresso dell’ascensore di Monte-
galletto, che conduce direttamente al 
Castello d’Albertis. Si tratta dell’uni-
co ascensore al mondo con un sistema 
che combina la trazione orizzontale del-
la cabina, con il sollevamento verticale 
nel restante tratto. Da provare.

Castello D’Albertis
Il suggestivo castello in stile neogo-
tico, gode di un panorama mozza-
fiato sulla città. Qui sono esposte 
le collezioni etnografiche, archeolo-
giche e marinaresche raccolte dal capi-
tano D’Albertis durante i suoi viaggi in 
America, Africa, Oceania ed Asia.
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  Da vedere
La Lanterna 
e il suo parco
Più genovese di così…
Già perché un Museo 
della Lanterna è un must 
per chi vuole conoscere 
l’anima della città. 
Nell’ambito del restyling di 
tutta l’area è stato creato 
anche un museo nelle 
fortificazioni sabaude che 
circondano il faro. L’area 
e il Museo della Lanterna 
sono accessibili a piedi 
attraverso la Passeggiata 
della Lanterna che inizia 
in via Milano all’altezza 
dello Shopping Centre del 
Terminal Traghetti.
La Lanterna è visitabile 
tutti i weekend e festivi 
dalle ore 10 alle 18, o su 
prenotazione.
(Tel. 010 910 001)
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da fare
Il trenino per Casella
Da piazza Manin parte un antico 
treno che rappresenta un pezzo 
di storia delle ferrovie, per un 
percorso unico con binari che 
si inerpicano sulle colline con 
pendenze del 45 per mille, non 
molto diverse da quelle del celebre 
treno delle Ande Peruviane. Eppure 
il trenino di Casella si trova qua, 
parte dal centro di Genova e arriva 
nel cuore dell’Appennino. Il viaggio 
dura 55 minuti. Un lungo binario 
tra l’azzurro del mare e il verde 
dell’entroterra (Tel. 010 837321).

da mangiare
Non potete dire di essere stati 
in Liguria se non avete provato la 
focaccia al formaggio di Recco. 
Anche se i recchesi contesteranno 
potete assaggiarla anche a Genova.
Al taglio o comodamente seduti in 
una delle tante pizzerie.

Numeri utili
Museo Diocesano
Tel. 010 2541250

Galleria Nazionale 
di Palazzo Spinola 
Tel. 010 2705300

Palazzo Reale
Tel. 010 2710236

Castello D’Albertis
Tel. 010 2723820 – 464

G.A.M. Tel. 010 3726025

Museo Raccolte Frugone
Tel. 010 322396

Museo Luxoro
Tel. 010 322673

Museo Villa Croce
Tel. 010 580069

Navebus Tel. 800 085 311

GENOVA 
EN PLEIN AIR

Romanticismo tra i viali
Con il nuovo collegamento via mare, 
Navebus dal Porto Antico a Pegli, si 
raggiunge in circa 30 minuti (condi-
zioni del mare permettendo) il bor-
go marinaro di Pegli. Qui si trova Vil-
la Durazzo Pallavicini, eccezionale ed 
unica in Europa, per il suo singolare 
carattere teatrale. Progettato a metà 
dell’Ottocento da Michele Canzio, il 
parco fu concepito come scenario per 
una rappresentazione filosofica-fiabe-
sca perfettamente inserita nei canoni 
del romanticismo letterario. Immagi-
ni incredibilmente belle si aprono agli 
occhi dei visitatori, come quella famo-
sissima offerta dal lago grande con la 
sua celebre pagoda e il ponte cinese. 

Parchi e scoiattoli
All’estremo levante della città, in 
direzione della riviera, si trovano i 
parchi di Nervi, costituiti dalle Vil-
le Gropallo, Serra e Grimaldi. Por-
tatevi un sacchetto di noci e cono-
scerete i veri padroni dei parchi: 
gli scoiattoli. All’interno si trovano 
la Galleria d’Arte Moderna di Villa 
Serra, le Raccolte Frugone di Villa 
Grimaldi Fassio e il Museo Luxo-
ro. Sul mare, lungo la Passeggiata 
Anita Garibaldi, tanti localini striz-
zano l’occhio a chi ha voglia di ti-
rare tardi. Il gelato al porticciolo è 
un must da intenditori.

Villa Croce
Il Museo di Arte Contem-
poranea è allestito, dal 
1985, all’interno di Villa 
Croce, una costruzione 
ottocentesca apparte-
nuta alla famiglia Cro-
ce e oggi del Comune di 
Genova. Raccoglie più di 

tremila pezzi, comprende diverse 
collezioni, con opere dell’astratti-
smo italiano e straniero. La villa 
ospita numerose ed interessan-
ti mostre di arte contemporanea. 
D’estate il parco ospita un rinfre-
scante cinema all’aperto.

da vedere
Tra Mazzini 
e De Andrè
Il cimitero monumentale di 
Staglieno è uno dei più grandi 
e visitati d’Europa. Si trova 
nella Val Bisagno, a duecento 
metri dall’uscita del casello di 
Genova Est. Vi sono sepolti 
figli illustri del capoluogo 
ligure, Giuseppe Mazzini, uno 
dei padri della Patria italiana, 
il compositore della musica 
dell’Inno d’Italia Michele 
Novaro, l’attore Gilberto Govi, 
il cantautore Fabrizio De 
André e la moglie di Oscar 
Wilde, Costance Lloyd.

da fare
La città verticale
Città in salita, speciale anche 
per muoversi con i mezzi 
pubblici. Per mitigare la fatica 
delle salite e potere cosi 
accedere agli impervi pendii, 
si sono inventati passerelle 
aeree, funicolari, ascensori. 
Particolarmente famoso è 
l’ascensore di Castelletto, che 
porta al Belvedere Montaldo.



Fuori porta…
Altre location by night si trova-
no a Nervi, tra la passeggiata 
e il porticciolo, a Boccadasse e 
in corso Italia. Da qualche anno 
Genova ha un nuovo polo del di-
vertimento alla Fiumara, spazio 
recuperato in un’antica area in-
dustriale. In molte occasioni la 
notte si anima anche negli au-
steri palazzi storici e nei mu-
sei. Sono le notti colorate: la 
Notte bianca e la Notte rosa.
Per gli amanti della discoteca, 
non mancano le sale dedicate, 
soprattutto nei quartieri del 
levante, tra corso Italia, Sturla, 
Quarto e Nervi. 

I teatri 

Genova è una città di teatri. 
Le sale aperte con continuità 
sono circa una dozzina. A co-
minciare dal Teatro dell’Opera 
Carlo Felice, che offre una lunga 
stagione dedicata all’opera, alla 
musica classica e al balletto. 
Per la prosa e il teatro impe-
gnato lo Stabile di Genova, con 
le due sale della Corte e Duse, 
soddisfa i palati più fi ni, mentre 
al Politeama Genovese passano 
i grandi nomi della prosa e della 
commedia d’autore. Non man-
cano i teatri underground, con 
le nuove generazioni di compa-
gnie di attori che si sono create 
una loro nicchia. L’Albatros, 
il Cargo, quello di Campopisano, 
il Teatro Hop Altrove, sono 
ormai dei punti fermi del 
panorama culturale cittadino. 
Ultimo nato in ordine di tempo 
è il Teatro della Gioventù di via 
Cesarea. Per gli appassionati 
di musical e grandi concerti, 
ecco l’Auditorium della Fiumara, 
il nuovo quartiere del 
divertimento del ponente.

Chiusa e “musona”: una 
volta Genova era così, ma 
oggi è tutt’altra cosa. 
Se cercate bar, enoteche, 
birrerie, ristoranti e locali 
con musica dal vivo, siete 
capitati nel posto giusto. 
Ma le alternative classiche 
e culturali non mancano: 
teatro, grandi concerti, 
jazz, avvenimenti sportivi. 
E poi ancora festival 
della scienza, di poesia, 
di musica multietnica e 
grandi eventi fi eristici 
come il Salone Nautico. 

Magica è la notte
Nella city…
Della rinascita di Genova, iniziata 
negli anni Novanta, è protagonista 
anche la notte. Genova si trasforma 
con la sua “movida” diffusa. 
Per chi desidera uscire, Genova offre 
molteplici e attraenti possibilità. 
Nel Centro Storico, tra piazza delle 
Erbe, via San Bernardo e il Porto 
Antico e dintorni, si trova una miriade 
di locali dove si fa musica, si recita, 
si ride con il cabaret (specialità 
genovese) o semplicemente si fanno 
incontri. Non mancano locali alla 
moda o vecchi pub con tavoli di legno, 
dove bere ogni tipo di birra. Le notti 
del divertimento sono, per tradizione, 
quelle del venerdì e del sabato. 

Genova 
Night & Day



Il Salone Nautico
Si tiene solitamente la seconda 
settimana di ottobre ed è uno 
degli eventi più importanti a 
livello internazionale. 
Lo spettacolo si svolge alla 
Fiera di Genova, quartiere 
Foce, e viene offerto dalle 
regine del mare in mostra: 
oltre duemila imbarcazioni tra 
vela e motore, dalle derive 
alle grandi imbarcazioni fino a 
oltre quaranta metri. Presenti 
espositori, provenienti da una 
quarantina di Paesi.

Indirizzi utili
Teatro dell’Opera 
Carlo Felice
Biglietterie 
Tel. 010.589.329/591.697  
www.carlofelice.it
Fiera di Genova
Tel. 010 53911
www.fiera.ge.it
Festival della Scienza 
Tel. 010 6591013  
www.festivalscienza.it

Il Festival 
della Scienza
All’insegna dell’autunno in 
allegria, Genova è anche 
capitale del Festival della 
Scienza, che si tiene nella 
seconda metà di ottobre. 
In varie location della città, 
in centro e in periferia, 
la scienza e la tecnologia 
danno spettacolo. E la città 
si riempe di ragazzi.

Tutti pazzi 
per il kebab
Genova è una città 
multietnica. Salta agli occhi 
facendo un giro nei vicoli del 

Centro Storico: 
nel tessuto 
della città 
convive 
gente di 
ogni razza, 

lingua e 
cultura. Vale 

la pena di seguire 
l’itinerario profumato e 
appetitoso della nuova 
cucina esotica. È nel Centro 
Storico che si trova il regno 
della kebab. Qui hanno 
aperto, tra l’altro, anche 
alcune macellerie islamiche, 
frequentate anche da molti 
clienti italiani. Negli ultimi 
anni la città si è arricchita 
di numerosi ristoranti etnici. 
Così si può gustare il sushi a 
Porto Antico, assaggiare le 
delizie indonesiane nei vicoli, 
la cucina indiana e brasiliana 
alla Foce. 

Mangiare e bere
A Genova si mangia bene. Merito 
della tradizione gastronomica antica, 
che ha fatto incontrare i prodotti 
del territorio con quelli del mare. E 
merito anche della concorrenza, che 
fa bene alla qualità. Tra i regni della 
forchetta, c’è sicuramente il Centro 
Storico, ma anche nella zona di via 
XX Settembre e soprattutto nel 
quartiere della Foce, non mancano 
locali importanti, alcuni dei quali 
presenti nelle maggiori guide di 
gastronomia. Ottima scelta anche 
nelle cittadine della Riviera di 
Ponente e di Levante. Per quanto 
riguarda i prezzi, ce n’è per tutte le 
tasche. Tra i piatti della tradizione, 
che non mancano quasi mai in menu, 
gli antipasti di mare, le troffie al 
pesto, i pansotti al sugo di noce, 
il minestrone, lo stoccafisso 
in umido, il pesce alla ligure. 
Tra i vini della tradizione, 
dominano i bianchi dop: 
Vermentino, Pigato 
e Bianchetta. 

I cinema
Genova è stata in passato set per 
grandi film, ed è tornata negli ultimi 
anni alla ribalta, grazie alla sua Film 
Commission, che si adopera per 
attrarre produzioni sul territorio 
regionale e le assiste durante le 
riprese. La città ha fatto da scenario 
per molte note pubblicità, e anche 
grandi registi (come Mazzacurati e  
Soldini) hanno girato qui i loro film.

Genova d’estate
D’estate Genova offre numerosi 
appuntamenti concertistici sotto 
le stelle. Baricentro della musica, 
ma anche del cabaret, è il Porto 
Antico, dove si svolgono alcune 
delle rassegne jazz, rock e pop più 
riuscite. I mesi clou sono giugno e 
luglio, mentre ad agosto si tiene una 
rassegna teatrale in piazza 
San Matteo. A giugno, Genova diventa 
capitale della poesia con il Festival 
Internazionale di Poesia, che dura 
un paio di settimane e ha come punto 
di riferimento Palazzo Ducale.



da fare…
Numerosi gli itinerari tra 
mare e monti in partenza 
o in arrivo a Bogliasco, 
Pieve Ligure e Sori, sia 
per quanto riguarda 
il trekking che per la 
mountain bike.

L’escursione 
Da Bogliasco a Pieve 
Alta. È un itinerario 
semplice questo 
che dalla frazione 
San Bernardo raggiunge, 
in circa un’ora, la chiesa 
di Pieve Ligure. Lasciato 
l’abitato la stradina 
con fondo in cemento 
(a destra della chiesa), 
attraversa fasce coltivate 
ad ulivi ed ortaggi, 
scendendo leggermente 
verso il fondovalle del 
rio Pontetto, il torrente 
che in vasti tratti segna 
il confi ne tra i comuni di 
Bogliasco e Pieve Ligure. 

Bogliasco 
Il borgo ha origini antiche di cui il Ponte 
Romano è testimonianza. Per chi ama 
l’arte non c’è che l’imbarazzo della scelta 
tra una visita alla barocca parrocchiale e 
una passeggiata fi no all’Oratorio di Santa 
Chiara per ammirare i suggestivi Crocifi ssi 
processionali. Bogliasco è anche una delle 
mete preferite dai surfi sti, grazie alle onde 
lunghe autunnali e invernali.

Shopping, mare e camping
Le spiagge libere sono attrezzate. Celebri 
sono anche i gelati e i dolci (tra cui i famosi 

krapfen) di alcuni noti locali 
di via Mazzini, la strada che 
attraversa tutto il paese 
e che è ideale punto di 

riferimento per lo shopping. 
Lungo la strada che porta alle 

frazioni di Poggio e San Bernardo si trova 
anche un grande e attrezzato campeggio, 
che è anche il più vicino al capoluogo.

Genova
Riviera di levante

Un giorno 
in più

Le radici di 
Pablo Picasso
Il nonno del famoso 
artista spagnolo Pablo 
Picasso partì da qui, 
proprio da Sori. 
Gli archivi parrocchiali 
documentano che 
Tommaso Picasso, avo 
materno del pittore di 
Guernica, nacque nel 
borgo rivierasco, vivendo 
accanto all’Oratorio di 
Sant’Erasmo prima di 
partire per la Spagna.

Pieve Ligure
Per le sue condizioni 
climatiche e ambientali 
rimane una delle 
residenze più 
apprezzate dai turisti 
durante tutto l’anno. 
Il litorale roccioso di Pieve 
Ligure è una meta prediletta per chi 
ama il mare e la pesca. Occorre essere 
buoni nuotatori, visto che la costa è assai 
scoscesa, ma vale la pena di tuffarsi da 
queste parti. La tintarella è garantita 
dalle piazze attrezzate che permettono di 
sdraiarsi anche sulla scogliera. 
Romantico - in estate - l’aperitivo in uno 
degli stabilimenti inerpicati sulla scogliera: 
basta seguire i tortuosi sentieri che 
partono di fronte alla stazione.
In gennaio, mentre altrove i rigori dell’inverno 
tengono ancora lontana la fi oritura delle 
piante, a Pieve Ligure è tutta un’esplosione 
di fi ori, a cominciare dalla gialla mimosa.

Sori 
È il paese con la più grande spiaggia del 
levante genovese. Qui, grazie al clima 
mite, si fanno bagni di mare da maggio 
a ottobre. Nella cittadina si trovano 
numerosi ristorantini sia nel capoluogo, 

sia soprattutto nelle 
frazioni. I buongustai 
prendono la via di 
Sant’Apollinare, 
Capreno, Sussisa e 
Canepa per sedere 
ai tavoli di trattorie e 
ristoranti. Oltre alle 
trofi e, piatti tipici sono 
i ravioli, i pansoti, la 
cacciagione e, in alcuni 
locali, i piatti a base di 
pesce.

Tra i confi ni a 
levante di Genova 
e il promontorio di 
Portofi no si trova 
il golfo Paradiso. 
Le cittadine di 
Bogliasco, Pieve 
Ligure e Sori offrono 
spiagge e scogliere, 
palme e castani, 
villaggi contadini 
e stabilimenti 
balneari. 
Da Genova 
e dalla vicina 
Nervi, durante 
la stagione estiva, 
partono i vaporetti 
per Portofi no 
e le Cinque Terre.



da fare
Un relitto 
paradiso 
dei sub
La Haven, petroliera 
affondata negli anni 
Novanta, giace oggi 
a circa un miglio al 
largo dalla costa di 
fronte ad Arenzano. 
Quello che all’epoca 
era stato un disastro 
ecologico è oggi uno 
dei siti prediletti dai 
sub. Per immergersi 
tra i resti della Haven 
ci si può rivolgere a 
uno dei diving center 
della cittadina.

La Riviera del Beigua

Arenzano
Un paradiso dopo una 
rotatoria. Quella che si 
percorre in auto, lasciando 
l’autostrada, direzione 
Arenzano. La cittadina, 
perla della riviera del ponente 
genovese, è un invito a nozze 
per chi vuole sorprendersi e dedicarsi 
al turismo “slow”. Arenzano è un 
concentrato della Liguria stessa, con 
le sue spiagge e il suo porticciolo, 
la cinquecentesca Villa Negrotto 
Cambiaso, il suo parco, con i fi ori, 
i viali eleganti dove si incontrano 
dei bellissimi pavoni; la devozione 
religiosa con il Santuario del Bambin 
di Praga, i sentieri che portano fi no 
all’Alta Via dei Monti Liguri. E ancora il 
campo da golf per le attività all’aperto, 
i ristorantini e gli agriturismo per chi 
ama la buona tavola. 
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Genova
Riviera di ponente

Un giorno 
in più

Cogoleto
Contadini affacciati sul mare, quasi costretti 
a navigare da una terra avara e diffi cile. 
Così sono i Liguri e Cogoleto è forse il paese 
che più di ogni altro incarna questo essere 
“campagna sul mare”. Tra i caruggi si respira 
questa strana atmosfera di paese sospeso tra 
mare e monti. Persino nell’offerta turistica: 
sdraiarsi per la tintarella (anche d’inverno, 
quando il clima qui è unico) o prendere la via 
dell’entroterra per raggiungere il Beigua, che 
sta lì, a due passi. 

Il Santuario dell’Acquasanta
Si trova nel comune di Mele, nell’entroterra 
di Voltri. Nei pressi del Santuario nel corso 
dell’estate, a partire dal 15 agosto, fi no a 
metà settembre, si succedono le processioni 
delle Confraternite del Ponente. Numerosi sono 
i “Cristi” e le Casse processionali dei Santi 
Patroni delle Confraternite portati “a spalla” dai 
Confratelli alla Cappella e su per la Scala Santa 
e fi no al Santuario.
Accanto all’edifi cio religioso, le antiche terme di 
acqua solforosa, appena restaurate attendono 
di essere riaperte. In una cartiera dismessa è 
stato ricavato il Museo della Carta, con annesso 
Centro didattico (visitabile su prenotazione 
Tel. 010 638 103). 



da fare…

Gli irriducibili sportivi o 
gli amanti della natura 
non possono rinunciare 
a visitare il Parco
dell’Antola e il Parco 
del Beigua (inserito 
nella Rete Globale dei 
Geoparchi dell’Unesco).
Qui potrete praticare 
kajak, canyoning, 
equitazione, trekking, 
mountain biking e 
arrampicata.
Se siete fortunati 
potrebbe capitarvi 
di scorgere un lupo 

all’Antola, o di vedere 
rari rapaci come 

l’aquila o il 
gufo reale nel 

Beigua.
Parco del Beigua

Tel. 010 85 90 300
Parco dell’Antola
Tel. 010 97 61 014

Genova 
non solo 
mare

La Valle Stura
Quando si arriva ai 700 metri di altitudine 
la sorpresa che si apre davanti agli 
occhi vale davvero la mezz’ora di viaggio 
in auto che si è fatta dal casello di 
Masone, comoda porta d’accesso per la 
valle Stura. Sembra davvero di essere 
in Svizzera. La valle del latte, come è 

stata ribattezzata la Valle Stura è 
un comprensorio bellissimo, tra 
praterie e boschi. 
La prima meta è Campoligure, 
dove tra i vicoli sono disposte le 

botteghe degli artigiani orafi  che 
producono gioielli in fi ligrana d’oro 

e d’argento. Da non perdere il Castello 
Spinola del IX secolo con annesso parco, 
che ospita il Pinocchio Meccanizzato e 
numerose rassegne estive.
A Rossiglione meritano una visita il 
bel centro storico e l’originale Museo 
Passatempo che con l’ampia raccolta di 
motocicli e oggetti d’epoca ricostruisce la 
storia italiana del Novecento.
A Tiglieto si trovano la splendida Abbazia 
di Santa Maria, detta Badia di Tiglieto 

Genova è l’ideale base 
per la vacanza non 
solo di chi ama 
il mare, ma 
anche di chi 
apprezza il 
verde e le 
escursioni. Alle 
sue spalle infatti 
vi sono boschi, 
vallate, villaggi dalle 
antiche tradizioni. 
Due i parchi regionali 
Antola e Beigua che 
offrono una natura 
intatta e numerose 
opportunità di praticare 
sport all’aperto e di 
vivere la natura. 
Non resterete delusi.

(1120), primo complesso 
monastico cistercense in 
Italia e fuori dalla Francia, 
e il Ponte Romanico 
perfettamente conservato.

La Valle Scrivia
Ecco la campagna dei 
genovesi, tradizionale meta di gite 
in trenino (sulla linea di Casella) o in 
automobile. 
La vallata, con i suoi paesi ben curati, 
puntellata da castelli e chiesette, è 
ricca di specialità culinarie, come quella 
della coltivazione di rose da sciroppo, 
rilanciata grazie al presidio Slow Food. Vale 
assolutamente la pena di arrampicarsi 
fi no al maestoso Castello della 
Pietra, a picco sulla 
strada che da Isola del 
Cantone sale a Vobbia, 
raggiungibile seguendo per 
20 minuti un sentiero 
nel bosco.

La Val Trebbia
È il paradiso naturale della Liguria. 
La vallata è tutta da godere. 
Ognuno degli otto paesi e delle cento 
frazioni ha da offrire storie e leggende: da 
Rondanina, il comune più piccolo d’Italia 
a Pentema, borgo rurale che a Natale si 
trasforma in un vero presepe a grandezza 
naturale, a Montebruno con il suo 
Santuario. Visitare questi borghi è un po’ 
come viaggiare con la macchina del tempo. 
C’è molto da scoprire in questo territorio. 
L’aria di campagna - si sa - mette appetito, 
e qui non mancano le delizie per il palato: la 
carne alla brace, i canestrelli di Torriglia, i 
ravioli, che secondo la tradizione sono stati 
inventati a Fascia. 





Uffici di informazione 
ed accoglienza Turistica (I.A.T.)

Comune di Genova
Aeroporto C. Colombo
Genova - Sestri Ponente
Tel. e Fax +39 010 601 52 47
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it
Stazione Ferroviaria Principe
Piazza Acquaverde
Tel. +39 010 253 06 71 
Tel. e Fax +39 010 246 26 33
genovaturismoprincipe@comune.genova.it
Terminal Crociere
Stazione Marittima
(in concomitanza con arrivo/partenze crociere)
GenovaInforma 
Piazza Matteotti  
Tel. +39 010 868 74 52
genovainforma@solidarietaelavoro.it

Arenzano
Lungomare Kennedy
Tel. e Fax +39 010 912  7581
iat@comune.arenzano.ge.it
Bogliasco, Golfo Paradiso
Via Aurelia, 106
Tel. + 39 0185 77 10 66 
Fax +39 0185 77 71 11
iat@prolocobogliasco.it
Campo Ligure
Valli Stura e Orba (stagionale)
Via della Giustizia, 5
Tel. e Fax +39 010 92 10 55
prolocampo@yahoo.it
Casella (stagionale)
Stazione ferroviaria
Tel. +39 010 968 21 28
Gorreto  
Punto Informazioni Turistiche (stagionale)
c/o Comune - Via Capoluogo
Tel. e Fax +39 010 954 3022
prolocogorreto@virgilio.it 
Torriglia
Via Nostra Signora della Provvidenza, 3
Tel. +39 010 94 41 75
Fax +39 010 945 30 07
Uscio
Via IV Novembre, 1
Tel. +39 0185 91 319/91 94 01
Fax + 39 0185 91 94 13
comuneuscio@split.it

Provincia di Genova

Tavolo di Promozione

Indirizzi Utili 
VISITE GUIDATE 
Associazione Guide Turistiche
(prenotazioni)
Cell. +39 335 844 53 91 - 335 637 13 35
Fax +39 010 58 33 88
associazioneguidege@libero.it
per gruppi e individuali
Visita della città in trenino (per individuali)
Trenino Pippo - Info cell. 328 694 29 44 
Direzione@treninopippo.it (solo in italiano)

AMT
Per info (lunedì - venerdì ore 8.15 -16.30) 
Tel. 800 085 311 

Trenitalia 
Tel. +39 010 89 20 21

Aeroporto C. Colombo 
Tel. + 39 010 60151

Radio Taxi 
Tel. + 39 010 5966
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Suggerimenti
e indirizzi
per un weekend
in città

Cosa vedere Mangiare e bere Shopping




