
ORGANIZZA 

UNA GITA IN PULLMAN GT a

      GENOVAGENOVA    
“Cimitero Monumentale di Staglieno”“Cimitero Monumentale di Staglieno”

                                                          e le e le “Tele Blu di Genova“Tele Blu di Genova””  

MARTEDI' 25 APRILE 2023
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:  
- PUNTI E ORARI DI RACCOLTA SARANNO STABILITI IN BASE ALLE ISCRIZIONI   -

ORE 10.00: arrivo a GENOVA per l'ingresso con visita guidata del CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO, un complesso neoclassico, considerato uno
dei  più rilevanti richiami artistici del capoluogo, nonché uno dei più importanti cimiteri monumentali d'Europa, una sorta di museo a cielo aperto, 
dove fra le tombe artisticamente più belle, troviamo quelle di Giuseppe Mazzini e Fabrizio de André;

ORE 12.30: pranzo libero;

ORE 15.00: ingresso e visita guidata al Museo Diocesano, allestito  all'interno del suggestivo chiostro di  San Lorenzo incastonato tra la Cattedrale e il  
vicino Palazzo Ducale, nel cuore della città antica, nato come residenza per i canonici del Duomo a cui è tutt'ora collegato. Fu costruito fra il 1145 e il 
1178 inglobando un antico palazzo in pietra risalente al X secolo. Tra i pezzi più significativi del  Tesoro di San Lorenzo all’interno del quale è  
conservato il Sacro Catino, identificato con il Santo Graal, la bizantina Croce degli Zaccaria rivestita di pietre preziose e custodia di un frammento della 
Croce di Cristo, l'Arca della Ceneri di San Giovanni Battista e altri capolavori di oreficeria ed argenteria ed arte sacra dell'XI-XIX secolo di eccezionale 
importanza artistica. Una visita speciale riguarda la mostra di straordinaria qualità e bellezza delle “Tele Blu di Genova” con l’esposizione di 14 teli 
cinquecenteschi dipinti a monocromo bianco con Storie della Passione di Cristo, considerati a tutti gli effetti un 'unicum',  una  collezione  unica  al  
mondo, ritenuti gli antenati del 'Blue Jeans'. Il museo costituisce dunque una tappa irrinunciabile nella conoscenza della città.

ORE 18.00: partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni; 

- IL RIENTRO SI EFFETTUERA' NEGLI STESSI PUNTI DELLA RACCOLTA - 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 40 
Visite Guidate a Staglieno e Museo Diocesano + Ingressi a: Museo Diocesano e le Tele Blu di Genova:  € 25

          
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

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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