
art&shopping tour

April Tours / Aprile 2014
THE HARBOR DISTRICT 
AND THE GREAT MANSIONS 
A stroll through the old alleys to discover 
unexpected spots in the old city centre, to 
hunt for the best shops, and to admire the 
magnificent noble palaces of the past, now 
a UNESCO world heritage site.
Wednesday April 2nd - 9,00 a.m.
Sunday April 6th - 10,00 a.m
Sunday April 20th - 10,00 a.m
Sunday April 27th - 10,00 a.m

GENOVA DI PORTO E DI PALAZZI 
Un percorso nei vicoli di Genova per 
svelare inaspettati angoli di centro storico, 
alla scoperta delle botteghe del centro, per 
ammirare i sontuosi palazzi delle grandi 
famiglie nobili del passato, oggi patrimonio 
UNESCO.
Mercoledì 2 Aprile - ore 9,00
Domenica 6 Aprile - ore 10,00
Domenica 20 Aprile - ore 10,00
Domenica 27 Aprile - ore 10,00

CHRISTOPHER 
COLUMBUS’ GENOVA 
The streets of the oldest part of the city 
will guide us to the discovery of Genoa’s 
old shops, of its traditions rooted in the 
Mediterranean culture, and of its art and 
architectural treasures.
Sunday April 13th - 10,00 a.m
Wednesday April 16th - 9,00 a.m.

LA GENOVA DI COLOMBO
Le strade del cuore più antico della città 
ci sveleranno le sue botteghe e le sue 
tradizioni, le cui radici affondano nel 
Mediterraneo e scopriremo i suoi tesori 
artistici e architettonici.
Domenica 13 Aprile - ore 10,00
Mercoledì 16 Aprile - ore 9,00

GENOVA 
PAST AND PRESENT 
A trip through time, from the Maritime 
Republic’s streets and Columbus’ 
neighbourhood, to the modern-era districts 
and today’s shopping area.
Wednesday April 30th - 9,00 a.m.

GENOVA IERI E OGGI
Un viaggio nel tempo, dai luoghi della 
Repubblica Marinara e di Colombo, ai 
nuovi quartieri dell’epoca moderna e alle 
vie dello shopping.
Mercoledì 30 Aprile - ore 9,00
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art&shopping tour

May Tours / Maggio 2014
THE HARBOR DISTRICT 
AND THE GREAT MANSIONS 
A stroll through the old alleys to discover 
unexpected spots in the old city centre, to 
hunt for the best shops, and to admire the 
magnificent noble palaces of the past, now 
a UNESCO world heritage site.
Sunday May 18th - 10,00 a.m

GENOVA DI PORTO E DI PALAZZI 
Un percorso nei vicoli di Genova per 
svelare inaspettati angoli di centro storico, 
alla scoperta delle botteghe del centro, per 
ammirare i sontuosi palazzi delle grandi 
famiglie nobili del passato, oggi patrimonio 
UNESCO
Domenica 18 Maggio - ore 10,00

CHRISTOPHER 
COLUMBUS’ GENOVA 
The streets of the oldest part of the city 
will guide us to the discovery of Genoa’s 
old shops, of its traditions rooted in the 
Mediterranean culture, and of its art and 
architectural treasures.
Sunday May 4th - 10,00 a.m
Wednesday May 14th - 9,00 a.m.
Sunday May 25th - 10,00 a.m

LA GENOVA DI COLOMBO
Le strade del cuore più antico della città 
ci sveleranno le sue botteghe e le sue 
tradizioni, le cui radici affondano nel 
Mediterraneo e scopriremo i suoi tesori 
artistici e architettonici.
Domenica 4 Maggio - ore 10,00
Mercoledì 14 Maggio - ore 9,00
Domenica 25 Maggio - ore 10,00

GENOVA 
PAST AND PRESENT 
A trip through time, from the Maritime 
Republic’s streets and Columbus’ 
neighbourhood, to the modern-era districts 
and today’s shopping area.
Sunday May 11th - 10 a.m.
Wednesday May 28th - 9,00 a.m.

GENOVA IERI E OGGI
Un viaggio nel tempo, dai luoghi della 
Repubblica Marinara e di Colombo, ai 
nuovi quartieri dell’epoca moderna e alle 
vie dello shopping.
Domenica 11 Maggio - ore 10,00
Mercoledì 28 Maggio - ore 9,00
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June Tours / Giugno 2014
THE HARBOR DISTRICT 
AND THE GREAT MANSIONS 
A stroll through the old alleys to discover 
unexpected spots in the old city centre, to 
hunt for the best shops, and to admire the 
magnificent noble palaces of the past, now 
a UNESCO world heritage site.
Sunday June 8th - 10,00 a.m
Wednesday June 11th - 9,00 a.m.
Sunday June 22th - 10,00 a.m

GENOVA DI PORTO E DI PALAZZI 
Un percorso nei vicoli di Genova per 
svelare inaspettati angoli di centro storico, 
alla scoperta delle botteghe del centro, per 
ammirare i sontuosi palazzi delle grandi 
famiglie nobili del passato, oggi patrimonio 
UNESCO
Domenica 8 Giugno - ore 10,00
Mercoledì 11 Giugno - ore 9,00
Domenica 22 Giugno - ore 10,00

CHRISTOPHER 
COLUMBUS’ GENOVA 
The streets of the oldest part of the city 
will guide us to the discovery of Genoa’s 
old shops, of its traditions rooted in the 
Mediterranean culture, and of its art and 
architectural treasures.
Wednesday June 25th - 9,00 a.m.
Sunday June 29th - 10,00 a.m

LA GENOVA DI COLOMBO
Le strade del cuore più antico della città 
ci sveleranno le sue botteghe e le sue 
tradizioni, le cui radici affondano nel 
Mediterraneo e scopriremo i suoi tesori 
artistici e architettonici.
Mercoledì 25 Giugno - ore 9,00
Domenica 29 Giugno - ore 10,00

GENOVA 
PAST AND PRESENT 
A trip through time, from the Maritime 
Republic’s streets and Columbus’ 
neighbourhood, to the modern-era districts 
and today’s shopping area.
Sunday June 1st - 10,00 a.m
Sunday June 15st - 10,00 a.m

GENOVA IERI E OGGI
Un viaggio nel tempo, dai luoghi della 
Repubblica Marinara e di Colombo, ai 
nuovi quartieri dell’epoca moderna e alle 
vie dello shopping.
Domenica 1 Giugno - ore 10,00
Domenica 15 Giugno - ore 10,00
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