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GENOVA

COGLI L’ATTIMO

CONSIGLI DI
VISITA OUTDOOR
SCOPRIRE
LA CITTÀ

RESPIRARE
IL MARE

IMMERGERSI
NELLA NATURA

Tra caruggi e Crêuze,
piazze e angoli nascosti,
tanti percorsi per visitare il
centro, passo dopo passo

Suggestive e romantiche,
le passeggiate lungomare
per vivere l’emozione di un
tuffo nel blu

A pochi passi dal centro,
una rete di sentieri per
camminare nel verde tra
sorprendenti paesaggi

CONSIGLI DI VISITA OUTDOOR E TREKKING URBANO A GENOVA

UNA CITTÀ
INASPETTATA
Il mare che fa sentire il suo rumore e
colpisce con colori unici e imprevisti.
Il sole si riflette sul mare e illumina di
nuova luce i palazzi del centro. La natura
che incanta e invita alla scoperta di
scorci che lasciano senza fiato. Genova
è una città che sorprende e conquista.
Una città che accoglie i visitatori e
regala momenti indimenticabili.
In queste pagine ti accompagniamo
lungo alcuni dei più suggestivi itinerari
del territorio genovese. Escursioni che
diventano vere e proprie esperienze
di visita all’aria aperta, adatte a tutta
la famiglia, per vivere il fascino della
città in piena sicurezza.
Passeggiando la sera tra la luce soffusa
dei caruggi o lasciandoti accarezzare
dalla brezza sul lungomare, scoprirai
quanto è unica Genova.
Genova, cogli l’attimo!
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GENOVA
VERTICALE,
GENOVA TUTTA
DA CAMMINARE
Per info: https://bit.ly/2URnGJL

Genova verticale: Genova tutta da camminare.
Da soli o in compagnia, una città da vivere
tutta all’aperto, privilegiata da un clima
mediterraneo che regala giornate miti.
Un’autentica capitale del trekking urbano, da
scoprire seguendo una rete di percorsi che
si intrecciano nel tessuto urbano cittadino.
Con il sali scendi delle Crêuze, le stradine
pedonali di mattoni rossi che dal centro città
conducono fino ai quartieri in collina, verrete
velocemente trasportati dal mare ai monti,
dalle passeggiate affacciate sul mare e dal
Porto Antico fino alle sue fortificazioni storiche.
A Genova sarà bello passeggiare nel centro
storico o immergersi nel blu delle passeggiate
a mare o nel verde del Parco Urbano dei Forti,
dell’Acquedotto Storico e del Santuario della
Madonna del Monte.
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LA PASSEGGIATA
DEI FORTI

Per info: https://bit.ly/3evCx4b

A Genova basta poco per ritrovarsi lontano
dai rumori della città, completamente
immersi nella natura. Basta infatti prendere la
funicolare per salire in pochi minuti al Parco
delle Mura per entrare in un paesaggio fatto
di alberi, profumi di montagna e un panorama
che toglie il fiato.
L’area si sviluppa attorno ai 12 chilometri delle
Mura Nuove, erette nel Seicento a difesa della
città e diventate la cinta muraria più lunga
d’Europa, seconda solo alla Grande Muraglia
Cinese! Sentieri nel verde portano attraverso
boschi di conifere e querce, senza mai perdere
di vista l’azzurro del mare. Il parco è meta ideale
per una lunga camminata o un’escursione,
impreziosita dalla presenza di alcuni forti
militari costruiti fra il XVII e il XIX secolo.
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L’ACQUEDOTTO
STORICO DI
GENOVA

Per info: https://bit.ly/2OqMe9k

Dalle sorgenti delle alte valli al mare. Dove un
tempo correva l’acqua oggi passa un itinerario
escursionistico pedonale e ciclabile, davvero
suggestivo sia dal punto di vista storico che
da quello naturalistico.
Il percorso segue il tracciato dell’antico
acquedotto di Genova attraversando ponti che
sono veri e propri capolavori di ingegneria e
incontrando antiche chiuse, fontane e lavatoi,
che erano parte di questa imponente opera.
Una camminata alla scoperta degli antichi
borghi contadini, tra orti, boschi di querce e
castagno che si alternano agli assolati versanti
a macchia mediterranea, da dove godere di
splendidi panorami sulla città.
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LE PASSEGGIATE A
MARE DI LEVANTE

Per Info: https://bit.ly/3fnCOYK
https://bit.ly/3fsKeu2

Da vicino o un po’ più distante, come sfondo
e magnifica cornice, il mare nelle passeggiate
genovesi non può mancare. La promenade
dei genovesi per eccellenza è corso Italia, zona
residenziale affacciata sul mare e disseminata
di locali e stabilimenti balneari. Da qui si
arriva all’incantevole borgo di Boccadasse e
si può proseguire fino a Nervi.
Celebre, romantica e imperdibile, è la
passeggiata Anita Garibaldi, a picco sulla
scogliera di Nervi, con i suoi due chilometri di
ringhiera celeste, sospesi in un’atmosfera senza
tempo tra il verde della macchia mediterranea,
il blu del mare ed i colorati gozzi dei pescatori.
Da non perdere a Nervi, anche i magici Parchi
e i Musei di arte moderna.
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VILLA PALLAVICINI
E IL LUNGOMARE
DI PONENTE

Per info: https://bit.ly/3pSb5V1

Genova e il mare hanno un rapporto stretto.
Il mare è onnipresente nella storia della
città e come sfondo della vita quotidiana dei
genovesi.
A Ponente, è imperdibile una visita al
quartiere di Pegli, in quel lembo occidentale
della città che è rimasto inalterato come
quando nell’Ottocento era tappa obbligata
del Grand Tour, meta estiva privilegiata di
nobili e intellettuali italiani ed europei che
risiedevano nelle sue splendide ville, tra le
quali spicca Villa Durazzo Pallavicini, che con
il suo parco storico vi lascerà a bocca aperta.
Una suggestiva passeggiata sul lungomare
può regalare grandi emozioni ed un tuffo nel
passato.
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ALLA SCOPERTA
DELL’ENTROTERRA
CON I MEZZI
PUBBLICI E I
CONSIGLI DEL CAI,
8 ITINERARI ALLA
PORTATA DI TUTTI:
PEDESTRIBUS
Per info: https://bit.ly/
pedestribus-turismo-outdoor

Da Voltri a Nervi, attraverso itinerari che
si spingono dal mare sino alle colline, dal
centro città ai piccoli borghi delle alture
e della costa: il territorio di Genova è un
intreccio di mattonate, mulattiere e sentieri
che risalgono alle cime dei monti regalando
affacci panoramici sorprendenti.
A pochi passi dal centro prende vita un
patrimonio sentieristico di migliaia di
chilometri.
Ecco 8 proposte di itinerari del Cai:
1. San Carlo di Cese - Colle Gandolfi - Monte
Penello
2. Anello val Chiaravagna
3. Anello dell’Asosto di Bigice Murta - Rocca
dei Corvi
4. Sampierdarena - Forte Diamante
5. Anello escursionistico Granarolo - Righi
(area naturale protetta del Parco delle Mura)
6. Sentiero Acquedotto1. L’Anello
dell’Acquedotto Storico, del Forte Diamante,
delle Trincee di Epoca Napoleonica e delle
Neviere
7. Via dei forti orientali
8. Quarto – Premanico – Pomà - S. Desiderio
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METROMINUTO:
LA NUOVA
MAPPA DEI TOUR
DI GENOVA
Per info: https://bit.ly/2UQdelE

Perché Metrominuto Genova? Per ripensare
il modo di intendere gli spostamenti, il
rapporto con i mezzi privati, la relazione tra
strada e tessuto urbano, creando l’occasione
di scoprire e riscoprire la Superba in modi
inaspettati, con percorsi pedonali.
Muoversi a piedi produce molti effetti positivi:
per l’ambiente, la salute e l’umore, diminuisce
i costi degli spostamenti e offre occasioni
d’incontro e socialità negli spazi pubblici.
Metrominuto Genova è una mappa analoga
a quella del trasporto pubblico pensata
per i percorsi pedonali, in cui i luoghi più
significativi sono rappresentati come fermate
su varie linee pedonali connesse in una rete,
con indicazioni sui tempi di spostamento e sui
servizi disponibili lungo i diversi percorsi.
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ALLA SCOPERTA
DEL CENTRO
STORICO IN 4
TOUR
Per info: https://bit.ly/3oN4eua

Quattro itinerari pedonali contrassegnati
da diversi colori, pensati per aiutare turisti
e residenti a (ri)scoprire la Suberba e il suo
centro storico in maniera chiara e piacevole,
in totale sicurezza e senza mai perdere
l’orientamento:
• “I Palazzi dei Rolli” (colore rosso), che si
snoda lungo le vie del centro storico dove
sorgono molte delle residenze appartenute
alle antiche famiglie aristocratiche genovesi
• “Nel cuore della Superba” (In the heart of
Superba, verde), da Piazza De Ferrari fino al
Porto Antico, in un’emozionante passeggiata
nel cuore dei “caruggi
• “La città medioevale” (The medieval city,
arancione), da Palazzo S. Giorgio al Porto
Antico, verso Campo Pisano e la collina di
Castello, il nucleo più antico della città
• “La via dei Cavalieri” (The way of the
knights, blu), nella parte più occidentale del
centro storico, dalla Stazione Marittima fino a
via San Luca.
Leggendo i QR code e seguendo la segnaletica
e la cartellonistica dedicate sarà possibile
ottimizzare il proprio tempo di permanenza in
città scegliendo il proprio itinerario preferito
per proseguire i vari tour.
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#GENOVAROMANTICA

Per info: https://bit.ly/3jhtaJb

#GENOVAROMANTICA è l’itinerario ideale da
svolgere non solo a San Valentino, ma anche
durante tutto l’anno, per scoprire Genova, ed
amarla in tutte le sue sfaccettature!
Si parte dallo IAT PORTO ANTICO, ecco i punti
di interesse:
1. PALAZZO SAN GIORGIO
2. CATTEDRALE SAN LORENZO
3. PALAZZO DUCALE
4. CASA DI CRISTOFORO COLOMBO
5. PIAZZA DE FERRARI
6. TEATRO CARLO FELICE
7. GALLERIA GIUSEPPE MAZZINI
8. PIAZZA FONTANE MAROSE
9. ASCENSORE DI CASTELLETTO
10. PIAZZETTA DELLA MERIDIANA
11. VICO DELL’AMOR PERFETTO
12. PIAZZA BANCHI
13. PIAZZA CARICAMENTO
14. PORTO ANTICO e RUOTA PANORAMICA
L’itinerario #GENOVAROMANTICA racconta
l’amore nel suo complesso e permetterà di
scoprire la magia e la passione di Genova. La
durata stimata va dalle due ore alle due ore
e mezzo. Per scoprire tutti i dettagli legati alla
#GENOVAROMANTICA visita il sito!
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UFFICI DI INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA
Ufficio IAT Garibaldi
Via Garibaldi, 12r - 16124 Genova
Tel: +39 0105572903 | info@visitgenoa.it
Tutti i giorni 09:00 – 17:50

Ufficio IAT Porto Antico
Via al Porto Antico 2 - 16124 Genova
Tel: +39 0105572903 | info@visitgenoa.it
Tutti i giorni 09:00 – 17:50

Ufficio IAT Aeroporto Cristoforo Colombo
Via Pionieri e Aviatori d’Italia, Aeroporto Piano Arrivi 16154 Genova
Tel: +39 0105572903 | info@visitgenoa.it
Tutti i giorni: 11:00 – 19:30
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WWW.VISITGENOA.IT
Genova More Than This
VisitGenoa
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