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Nervi, dalle 
ville storiche 
alle collezioni 
d’arte

20 Maggio 2023

Nervi 

Scopri Nervi, lo straordinario quartiere di Genova famoso per i 
parchi lussureggianti e per la suggestiva passeggiata aff acciata 
sul mare. Ammira le importanti collezioni d’arte ospitate in ville 
storiche, che oggi richiamano numerosi visitatori come un tempo 
facevano i suoi favolosi grand hotel. 
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Sabato 20.05 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano a Milano alle ore 07.00 
e partenza in pullman. Arrivo a NERVI, un suggestivo borgo di mare, in pro-
vincia di Genova, con il suo porticciolo, le casette colorate e la spiaggetta 
che discende dal mare. Passeggia lungo la straordinaria Passeggiata Anita 
Garibaldi, un percorso panoramico pedonale affacciato sul mare lungo la 
costa rocciosa. Visita la Galleria d’Arte Moderna, ospitata dentro la splen-
dida Villa Saluzzo Serra, e le Raccolte Frugone, all’interno di Villa Grimal-
do Fassio. Assapora la gastronomia ligure con un pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio, esplora la Wolfsoniana, una meravigliosa collezione d’arte de-
dicata alle arti decorative tra Ottocento e Novecento, nata per volontà di 
Mitchell Wolfson Jr.  Al termine, rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; servizio guida come 
da programma; radioguide (ove richieste); pranzo; accompagnatore di agenzia; assicura-
zione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti) (ove 
richiesti); mance; extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.

€ 98
Quota di 

partecipazione

€ 95
con Stippelli
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