
 

VISITA GUIDATA SPECIALE 

Mostra La Città della Lanterna + Mostra Ritorno a Genova  

 

Nello stesso periodo di apertura della mostra La Città della Lanter-
na, l’iconografia di Genova e del suo faro tra Medioevo e Presente, Banca Cari-
ge, in occasione della XVI edizione di “Invito a Palazzo”, la manifestazione or-
ganizzata a livello nazionale dall’Associazione Bancaria Italiana allo scopo di 
rendere fruibile al pubblico il prezioso patrimonio artistico delle banche italia-
ne, inaugura la mostra Ritorno a Genova, ritratto della città dagli archivi dei 
Fratelli Alinari, con esposti, ingranditi, numerosi scatti inediti e due panorami-
che della città alla fine del XIX secolo tratti dall'album “Gênes et ses environs”, 
datato 1891 con 90 fotografie molte delle quali del fotografo Alfred Noack. 

Data la contiguità e la condivisione tematica di entrambi gli eventi, per il mese 
di ottobre si propone una visita guidata congiunta alla due mostre con il se-
guente programma:  
 
> Appuntamento ore 10.00 presso Piazza De Ferrari 
> Visita guidata della mostra “Ritorno a Genova” presso la sede di Banca Cari-
ge, via Cassa di Risparmio 15 
> Terminata la visita, spostamento verso il Palazzo Reale di Genova, via Balbi 10 
> Visita guidata della mostra “La Città della Lanterna” presso il Teatro del Fal-
cone  
> Conclusione visita ore 12.30 

Costo: € 5 intero, € 3 correntisti Banca Carige comprensivo di visita mostra “Ri-
torno a Genova” + visita mostra “La Città della Lanterna” con accompagnamen-
to guida 

  

 

 

 

 

 

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=okafCgbk3mcKy85lADYkALUjR4h7TaBVO9bSqSO25_-Iz4lKdQvVCAFodHRwczovL21hcHMuZ29vZ2xlLmNvbS8_cT12aWErQ2Fzc2ErZGkrUmlzcGFybWlvKzE1JmVudHJ5PWdtYWlsJnNvdXJjZT1n
https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=E0A3k6_9XX58p23ZbdIO_bgb5ozmCww8zhpNqjnGo4eIz4lKdQvVCAFodHRwczovL21hcHMuZ29vZ2xlLmNvbS8_cT1HZW5vdmEsK3ZpYStCYWxiaSsxMCZlbnRyeT1nbWFpbCZzb3VyY2U9Zw..


 

VISITA GUIDATA SPECIALE 

Ti PORTO alla Lanterna speciale -  il faro ieri e oggi 

 

In occasione della mostra a Palazzo Reale La Città della Lanterna, l’iconografia 
di Genova e del suo faro tra Medioevo e Presente si prevedono edizioni specia-
li di Ti PORTO alla Lanterna, visita guidata all’ evoluzione del porto e al com-
plesso monumentale della Lanterna. 

Le domeniche previste sono: 

-  il 29 ottobre e tutte le prime domeniche dei mesi di apertura della mo-
stra: 5 novembre, 3 dicembre, 7 gennaio e 4 febbraio.  

- altre visite sono previste su richiesta per gruppi chiusi anche in altri 
giorni a seconda della disponibilità, in italiano o in lingua straniera, quo-
tazioni a richiesta.  

>Appuntamento ore 13,45 presso ingresso di Palazzo Reale via Balbi 10. 

>Durata circa 3 ore.  

Prenotazione obbligatoria a tour@lanternadigenova.it. Info: 335 60 63 687 e 349 
2809485 (non adatto a persone con difficoltà motorie). 

Costo: € 15 a persona comprensivo di ingresso alla mostra “La Città della Lan-
terna” presso il Teatro del Falcone di Palazzo Reale + ingresso al complesso 
monumentale della Lanterna, visita guidata a tema su opere selezionate della 
mostra e al complesso del faro a cura di guida abilitata professionale, salita al 
terrazzo panoramico.  

Possibilità di prolungare la visita individuale fino alla chiusura del museo. 

Trasferimento alla Lanterna con mezzi pubblici (presentarsi con biglietti o ab-
bonamento Amt oppure € 1,60 a persona). La visita non sarà effettuata in caso 
di allerta meteo. 

Visita a cura di Go Genova Tours in collaborazione con Lanterna di Genova e 
Fondazione Labò. www.gogenova.com ; www.lanternadigenova.it   
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