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Genova: le Strade Nuove e il sistema dei 

Rolli – Patrimonio Unesco – e la 

Villa del Principe Andrea Doria  

sabato 2 aprile 2022 

€ 59,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma, visita guidata e ingresso al Palazzo Doria, assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima aggiornata al 10.01.22 Ore 06:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 
Traversetolo Ore 06:45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Genova (Km 217). Arrivo previsto alle 
ore 9,45 circa, alle ore 10.00 incontro con la guida (3h e 30’) e inizio della visita: “Le strade Nuove con i Palazzi 
dei Rolli, patrimonio dell’UNESCO dal 2006 – e la visita alla Villa del Principe Andrea Doria rievocano i fasti della 
Repubblica di Genova”. Dal 1576 la Repubblica di Genova fece stilare i Rolli, cioè gli elenchi delle più sontuose 
dimore dell’élite genovese e dei personaggi illustri liguri, una lista di palazzi tanto esclusivi da poter ospitare le 
visite di stato di sovrani, papi, ambasciatori, regine: più Importante era l’ospite, più fastoso doveva essere il 
palazzo, e più facoltosa la famiglia. I palazzi sono stati costruiti negli anni fra il Rinascimento e il Barocco, e si 
trovano nel centro storico della città, donando luce, colore e bellezza a ogni via. La visita interesserà l’insieme di 
vie costruite dall’aristocrazia genovese tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, quando 
la Repubblica era all’apice del suo potere, ovvero via Garibaldi (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, e 
Palazzo Lomellino), Via Cairoli, Via Baldi e la zona di Salita Santa Caterina (Palazzo Tommaso Spinola, Palazzo 
Giorgio Spinola). L’itinerario include la visita guidata alla Villa del Principe - Palazzo di Andrea Doria. E’ senza 
dubbio uno dei più importanti edifici storici di Genova. Costruita nella prima metà sec. XVI, per volontà di Andrea 
Doria Ammiraglio dell’Imperatore Carlo V, ma terminata dall’erede Giovanni Andrea un secolo dopo circa, è di 
fatto l’unica “reggia” di una città repubblicana. Gli interni, recentemente restaurati dai proprietari Doria Pamphili, 
sono ricchi di affreschi, arazzi e arredi lignei. Degno di nota il salone con l’affresco rappresentante i Giganti 
fulminati da Giove, di Perin del Vaga (1533) e gli arazzi dedicati alla battaglia di Lepanto del 1571. L’edificio 
precedette i palazzi di Strada Nuova, segnando così il passaggio dell’architettura genovese dal Medioevo al 
Rinascimento e dal palazzo di città alla villa suburbana. Tutto intorno all’edificio si estendevano i giardini, che 
raggiungevano il mare da un lato e la collina dall’altro. Al centro la magnifica fontana del Nettuno simboleggiante 
l’Ammiraglio Doria, ancora oggi visibile. Finita la visita tempo libero per il pranzo e per girovagare liberi per la 

città. Ritrovo dei partecipanti alle ore 17.30 circa per il rientro per Parma e arrivo in serata.  
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS. 

Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per 
eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di 
attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni 

delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza 

per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, visita guidata assicurazione. La quota non comprende: pranzo e tutto 
quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le 
prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                                       Obbligo di mascherina FFP2 

• Bus sanificati Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale Genova Rolli cod. 25.460 cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


