“Rubens e la Città di Genova”
Genova/Camogli 5-6 novembre 2022
A Palazzo Ducale una straordinaria esposizione per raccontare la grandezza del
massimo pittore barocco di sempre, Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. In
mostra oltre150 opere da musei pubblici e collezioni private europee, oltre a quelle dei
Palazzi dei Rolli di Genova.
L’esposizione nasce in occasione del quarto centenario del celebre volume di Rubens
pubblicato ad Anversa “Palazzi di Genova“ (1622). Il pittore trascorse diversi lunghi
soggiorni a Genova, dove realizzò diversi dipinti per la nobiltà locale e alcune di queste
splendide opere si trovano ancora nel cuore della città. Genova inoltre vanta uno dei centri
storici più belli d’Europa.

Camogli: città dei “Mille Bianchi Velieri” è un antico borgo marinaro, nel suggestivo Golfo
del Paradiso, caratterizzato da case variopinte situate intorno alla spiaggia e al porticciolo.

Sabato: partenza via Lago Maggiore e poi autostrada per Genova. Arrivo in tardi
mattinata.
Passeggiata con Brunella nel centro storico con visita facoltativa alla Cattedrale di San
Lorenzo che è la chiesa più importante della città ed è caratterizzata dalla magnifica
facciata a fasce bianche e nere.

Per costruirla lavorarono architetti e maestranze di mezz’Europa. - Pranzo libero. -

Ore 14.00 visita con guida alla mostra “Rubens e la città”. Si prosegue per Recco e
poi lungo la bella litoranea fino a Camogli. Tempo libero per visitare l’antico borgo. Cena e
pernottamento all’Hotel di Charme****Cenobio dei Dogi, situato in splendida posizione
sul mare.

Domenica: colazione a buffet in hotel e partenza per Genova. Pranzo libero al Porto
Antico che é secondo i Genovesi “il più bello del mondo”. Giro attrattivo in battello, di
circa 1 ora e 10 minuti, chiamato “Genova via mare” con speaker a bordo che fornisce
informazioni. La navigazione nelle acque tranquille consente, oltre che a scoprire le
molteplici attività di un grande porto, di godere di una prospettiva privilegiata sulla città fino
a Pegli. Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno.
Quota persona: Fr. 450.-- (suppl sing. Fr. 35.--, doppia uso singolo Fr. 65.--) incluso
mostra, cena e battello . Eventuali altre entrate e tassa soggiorno sono escluse.
Partenze: Ascona Manor, Locarno FFS, Fust Camorino, PTT Noranco, Centro Breggia
Gli orari di partenza sono da stabilire (le partenze sono sempre il mattino )

