
 

Itinerari tematici e visite guidate ai Presepi (10/11/2017) 
 
 
 

2 dicembre: ritrovo ore 16.45; partenza ore 17.00 
Genova  Experience 
Sante e Streghe 
Percorso a sorpresa: da un’anima tormentata alla Venere immortale: le donne di Genova  
rivelano l’anima nascosta dei palazzi e delle strade in cui vissero nel passato, per scoprire  
Genova sempre da un altro punto di vista 
Biglietto: € 15.00 (adulti); € 10.00 (ragazzi fino a 12 anni e over 65; gratuito fino a 6 anni) 
Info tel. pren.: 346 2506782; 010  
E-mail: info@exploratour.it; www.exploratour.it 
 
 
8 dicembre ore 15.00 
Passeggiando nella storia 
Un suggestivo itinerario alla scoperta dell’evoluzione di Genova , dal Medioevo all’età  
Contemporanea: Casa di Colombo, Torri di Porta Soprana,camminamento lungo le Mura  
Del Barbarossa 
Ritrovo: Museo di Sant’Agostino, Piazza Sarzano, 35r 
Costo:  € 5.00; gratuito: under 18. 
Info tel. pren: 389 9464044 ( Silvia Benvenuti); 010 2511263 
E- mail: segreteria@zoecoop.it 
 
 
8 dicembre / 31 gennaio 
Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara (La Madonnetta)   
Presepe con figure in legno e in costume dei secoli XVII / XVIII, Santuario e Museo 
Visite guidate: previa prenotazione telefonica, al mattino ore 09.00/12.00; pomeriggio ore 
15.30/18.00. 
Le visite si effettuano su prenotazione soprattutto per famiglie, gruppi organizzati, classi 
scolastiche 
Info.pren. tel: 010 2725308   
E-mail: p.eugeniocavallari@gmail.com; www.santuariomadonnetta.it 
 
26 novembre, 8, 23, 31 dicembre, 7, 20 gennaio, 2 febbraio 
Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova 
Visita guidata  su prenotazione al Presepe meccanico di Franco Curti  e alla Mostra: 
“ I Presepi dei Cappuccini della Liguria” 
Guida: € 3.00 
Info tel. pren: 010 8592759 
E-mail:  info@bccgenova.org ; www.bccgenova.it 
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20 dicembre: ritrovo ore 15.45; partenza ore 16.00 
Genova Experience 
Capolavori di Natale 
Percorso a sorpresa nella suggestione del Natale: antiche farmacie e caffè storici 
Soggetto organizzatore: Explora di Alessandra Rouabhi in collaborazione con Genova  
Experience e Arm Italy 
Biglietto: € 15.00 (adulti); € 12.00 (ragazzi fino a 12 anni e over 65; gratuito fino a 6 anni 
Info tel. pren.: 346 2506782 
E-mail: info@exploratour.it; www.exploratour.it 
 
26 dicembre ore 15.30 
Museo Diocesano di Genova 
Capolavori di Natale 
Un itinerario natalizio alla ricerca sei veri e propri capolavori d’arte conservati nelle nostre 
chiese, con i quali ricostruire l’attesa e la nascita di Gesù attraverso l’Annunciazione, la 
Visitazione, la Natività e l’Arrivo dei Re Magi 
Biglietto Visita guidata: € 12.00 
Ritrovo: Museo Diocesano 
Info tel: pren.: 010 2475127; 010 2531408 
E-mail: info@museodiocesano.it; museo diocesano@diocesi.genova.it 
www.museodiocesano.it 
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