ORGANIZZA
UNA GITA IN PULLMAN GT a

GENOVA
“Botteghe Storiche”

SABATO 22 GENNAIO 2022
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
- PUNTI E ORARI DI RACCOLTA DALLA RIVIERA SARANNO STABILITI IN BASE ALLE ISCRIZIONI ORE 10.00: arrivo a GENOVA e visita guidata del suggestivo centro storico alla scoperta delle sue “BOTTEGHE STORICH E”. Una delle sorprese più affascinanti del centro storico
e dei quartieri di Genova è trovare le botteghe storiche: si tratta di negozi e attività artigianali tradizionali attive da almeno 70 anni (ma in molti casi ne
hanno anche 200 e oltre): le botteghe sono un tesoro di cui Genova è particolarmente ricca, scoprirle mentre si passeggia per le sue strade è un’esperienza unica e
autentica.
Sono raffinate confetterie e cioccolaterie, negozi di tessuti, abbigliamento e sartorie, capaci di creare cravatte fatte a mano arrivate fino alla casa reale
d’Inghilterra, drogherie, friggitorie e tripperie, ognuna con i suoi caratteristici profumi, laboratori che tengono vive tecniche tradizionali per lavorare il vetro,
produrre timbri o magari tappi; botteghe che hanno sede in edifici antichi, inseriti nel tessuto del centro storico, con arredi e attrezzature d'epoca, che
custodiscono una sapienza d’altri tempi.
Per preservare questo enorme patrimonio è stato istituito un “Albo delle botteghe storiche”, nel quale vengono inseriti quegli esercizi che sono in
attività da almeno 70 anni e che soddisfano almeno tre dei cinque requisiti richiesti: la conservazione di elementi architettonici, arredi, attrezzature o
strumentazioni storiche originali e ancora funzionanti, l’aver conservato la documentazione che testimonia la storia dell'esercizio, il contesto
ambientale in cui operano. Visita con assaggi all'interno di una di queste.
ORE 13.00: pranzo libero all'interno del MOG (Mercato Orientale di Genova), una location storica e suggestiva nel cuore del Mercato Orientale, un'offerta ricca e innovativa
che proietta la Città nel panorama europero del market nello stile londinese e vittoriano di Covent Garden o in quello, esotico, della Boqueria di Barcellona.
Enogastronomia legata al territorio e una ricerca delle materie prime di assoluta qualità con cui chef stellati, insieme alle più importati realtà genovesi, preparano
piatti, dessert, con etichette di livello assoluto e a chilometro zero. Il MOG dispone di 11 corner gastronomici. Questa sosta ci permatterà di visitare anche il
coloratissimo mercato ricchissimo di prodotti;
ORE 14.30: proseguimento della passeggiata guidata attraverso lo splendido centro storico con un ricchissimo patrimonio artistico;
ORE 17.30: partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni;

- GLI STESSI PUNTI E ORARI DI RIENTRO SARANNO STABILITI IN BASE ALLE ISCRIZIONI -

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Visita con assaggi ad una Bottega Storica + auricolari + visita guidata intera giornata: € 35

€ 30

Alla prenotazione è richiesta l’intera quota di partecipazione.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

recesso da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza:
50%

oltre tali termini:
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI
 TELEFONARE ALLO:
0183/402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI
cell. 329/609 66 03
e-mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 Al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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