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"Un ballo in 
maschera al 
Teatro Carlo 
Felice" Genova 
 

19 marzo - 21 marzo 2020 
 

Descrizione 
Il Teatro Carlo Felice fa parte dei teatri più importanti d'Italia. Famoso è il suo 
concorso biennale internazionale di violino in onore di "Nicolò Paganini". Non ci 
sono i tradizionali palchi ma balconate con finestre che ricordano le tipiche 
abitazioni genovesi. 
Un ballo in maschera: Opera di Giuseppe Verdi in tre atti la cui azione si 
svolge a Boston alla fine del XVIII secolo. Opera che Verdi dovette modificare 
varie volte a causa della censura. 
Camogli: Città dei "Mille Bianchi Velieri" è un antico borgo marinaro, nel golfo 
del Paradiso. 
San Fruttuoso: piccolo angolo di paradiso situato in una splendida baia, 
proprietà del FAI. 
Rapallo e Nervi: Due splendidi borghi con delle magnifiche passeggiate a 
mare. 
 
Partenze 
Giovedì 19 marzo 2020  
07.30 Posteggio Ascona Manor - 07.35 Locarno FFS - 08.00 Fust - 08.30 
Lugano FF (lato Besso) - 09.30 Centro Breggia  
 

Programma 
Giovedì 19 marzo 2020 
Partenza via Genova per Camogli. Pranzo libero. Facoltativa la gita 
panoramica in battello per San Fruttuoso, luogo magico raggiungibile solo a 
piedi o in battello. Da visitare l'antica Abbazia Benedettina del XIII secolo. 
Nelle sue acque il Cristo degli abissi. Cena e pernottamento all'Hotel di 
Charme Cenobio dei Dogi 4* in posizione fantastica sul mare. 
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Venerdì 20 marzo 2020  
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Rapallo. Con la storica e suggestiva 
funivia si raggiunge Montallegro, panorama imperdibile sul Golfo del Tigullio. 
Visita al Santuario Nostra Signora, patrona di Rapallo, la Chiesa custodisce 
preziosi tesori. Bella passeggiata sul lungomare da Rapallo a San Michele di 
Pagana. Pranzo libero. Ritorno a Camogli e dopo breve sosta partenza per 
Genova. Cena libera. Ore 20.00 Opera al Carlo Felice. Pernottamento a 
Camogli.  
 
Sabato 21 marzo 2020 
Colazione a buffet in hotel e partenza per Nervi lungo il litorale. In un parco 
bellissimo si trova la "Villa Grimaldi", visita al museo che presenta opere 
pregevoli di artisti italiani e stranieri attivi dalla seconda metà dell'800 alla 
prima metà del 900: Boldini, De Nittis, Fattori, Segantini, Lega e altri. 
Camminata di circa 2km. in un incomparabile scenario di scogliere, sontuosi 
giardini e ville storiche (facoltativo). Pranzo libero, nel pomeriggio partenza per 
il ritorno. 
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
 

Prezzo per persona 
Chf 535.- Supplemento camera singola Chf  90.- 

Include 
Viaggio in bus, pernottamento, 1 cena, ingresso a Teatro con posti in platea e 
Villa Grimaldi. 

Esclude 
mance/extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include". 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, agosto 2019 


