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Viaggio di gruppo

GENOVA ROLLI DAYS 2023 
“Capitale del mare ed il suo legame”

Dal 28 al 29 Aprile 2023 
Un appuntamento per gli amanti dell’arte e di una delle più 
ricche città d’arte italiane. Questa proposta si rivolge ad un 
gruppo ristretto (da 7 a 15 persone) che avrà a disposizione un 
trasferimento in vettura privata con conducente ed assistenza 
personalizzata dell’Agenzia“In Terre di Granda Club”, 
prenotazione di alcuni Palazzi visitabili, sistemazione in hotel 
centrale a Genova. Due giornate alla scoperta dei luoghi più 
incredibili grazie all’evento ROLLI DAYS: un viaggio negli 
splendori della Genova rinascimentale e barocca, alla scoperta 
delle sontuose residenza volute dall’aristocrazia genovese per 
dimostrare la propria raffinatezza, eleganza e ricchezza. Decine 
di splendidi palazzi, amati da Rubens, che dal 2006 sono 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 



Programma 
1°giorno - Venerdì 28 Aprile 2023 
Partenza dalle località convenute con Minivan o Minibus GT e via autostrada raggiungiamo Genova la “Superba”.in occasione dei 
Rolli Days: weekend durante il quale   i palazzi aprono le porte e mostrano al pubblico i loro tesori. Fra Rinascimento e Barocco, 
Genova si arricchisce di magnifiche residenze dagli atri grandiosi, splendidi giardini con fontane e ninfei; e all’interno, grandi 
saloni affrescati, sontuosi arredi, pregiate collezioni, ricche quadrerie. Palazzi come macchine teatrale per inscena il potere 
commerciale che rese Genova la “capitale commerciale” riconosciuta a livello planetario e dove giungevano ospiti di riguardo che 
furono il motivo per creare un sistema di ospitalità unica nel suo genere. Sarà Andrea Doria infatti ad  istituire un elenco ufficiale 
dei palazzi di pregio, che dovevano essere messi a disposizione dai proprietari per ospitare ospiti della repubblica. A seconda del 
rango dell’ospite  in visita, veniva scelto un palazzo della categoria adeguata: più elevato era il grado di nobiltà dell’ospite, più 
fastoso doveva essere il palazzo e più ricca la famiglia che aveva l’onore e l’onere di accoglierlo. Oggi questo straordinario 
patrimonio è divenuto Patrimonio dell'Umanità dell’UNESCO con 42 palazzi e ville. Queste due giornate sono pensate per 
condurvi alla scoperta di questi luoghi straordinari coniugandoli con botteghe storiche e momenti di  incomparabile tradizione 
gastronomica. Così il nostro racconto prenderà il via dalla settecentesca Caffetteria “Marescotti”,  dove un piacevole pausa 
caffè sarà anche l’occasione per deliziarci di una fetta di torta Mazzini. La nostra Bussola vi accompagnerà poi lungo un itinerario    
tra una selezione di Palazzi appartenenti ai Rolli. Un itinerario come un racconto  della città  del barocco e del commercio. Una 
città come scrigno di opere d’arte che hanno segnato la storia dell’arte, ma ance come tradizioni che affondano radici 
antichissime. Seconda colazione con farinata in uno dei numerosi locali della tradizione. Al termine dell’itinerario rientro in 
hotel per l’assegnazione della propria camera e tempo di relax prima della cena in libertà. Pernottamento. 
Secondo giorno - Sabato 29 Aprile 2023 
Dopo la prima colazione, la giornata di oggi viene dedicata alla scoperta delle residenze suburbane della grande aristocrazionia 
genovese, dalla Villa del Principe o anche conosciuta come Villa Doria Pamphilj . Era il 1529 quando Andrea Doria, talentuoso 
ammiraglio e leggendario uomo d'armi, iniziò la costruzione che avrebbe portato alla nascita della splendida Villa prospiciente il 
Golfo di Genova. Per rivivere ancora una volta il suo splendore è sufficiente passeggiare per le sue sale, ammirando i suoi 
magnifici affreschi e incredibili arazzi. Seconda colazione in libertà. Nel pomeriggio,  proseguimento della visita a Sanpierdarena 
con le sue Ville appartenenti ai Rolli. Secoli fa l'aspetto urbanistico di Genova era molto differente e molte zone che ora sono in 
centro si trovavano in aperta campagna o vicino alle spiagge. Villa Spinola di San Pietro, Villa Imperiale Scassi, Villa 
Grimaldi queste solo alcune delle dimore che potrebbero fare tesoro al nostro percorso. Dopo le visite, rientro nei propri luoghi 
di origine del viaggio. 

IMPORTANTE: la nostra lunga esperienza maturata negli anni su questo itinerario ci ha convinto a calendarizzarlo nei giorni di 
venerdì e sabato per una minore presenza di pubblico per garantire un migliore godibili. Inoltre a seguito del Covid l’accesso è 
contingentato e con obbligo di prenotazione perlopiu’ gratuita. Vista il grande interesse molti palazzi vanno subito esauriti e per 
questo motivo i nostri gruppi saranno molto ristretti e la data di iscrizione sarà necessariamente con largo anticipo alfine di 
garantire gli accessi ed il migliore programma possibile. 



Al momento della stesura del programma, la Città di Genova non ha ancora elencato i siti in apertura straordinaria per 
l’edizione dei Rolli Day. Sarà nostro compito verificare la pubblicazione e l’apertura delle prenotazioni che solitamente avviene 
circa un mese prima dell’evento. Per il limitato numero di posti a disposizione la data di termine delle iscrizione è prevista per il 
31 marzo 2023. 

HOTEL 
NH Centro 4*Genova 
L'hotel  NH Genova Centro, precedentemente noto come NH Genova Plaza, si trova nel cuore del quartiere commerciale e 
finanziario di Genova. Rinnovato nel 2016, si trova nei pressi di Piazza Corvetto, una delle più belle piazze di Genova, e 
letteralmente a pochi passi dalle vie dello shopping e dai monumenti del centro. Si compone di due edifici, di cui uno risalente al 
1850 e legato alla storia del celebre politico e statista Giuseppe Mazzini. Le camere presentano uno stile contemporaneo. Tutte 
recentemente rinnovate, sono elegantemente decorate con colori chiari e mobili moderni. Alcune offrono viste magnifiche sulla 
città; le categorie vanno da Standard a Junior Suite, e c'è anche una Suite. Il Wi-Fi gratuito, i materassi NH Sleep Better e le TV a 
schermo piatto garantiscono il massimo comfort durante il soggiorno. In hotel, troverete anche un ristorante con cucina locale e 
nazionale, e un bar perfetto per un bicchiere di vino o un cocktail prima di cena.   Per eventi e riunioni, ci sono diverse sale che 
possono ospitare fino a 140 ospiti. L'hotel ha anche una nuova palestra spaziosa e attrezzata, l'ideale per tenersi in forma nel 
tempo libero.  

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:    €. 365,00  p.p.  
Supplemento in camera singola:               €. 130,00 
Assicurazione annullamento: (facoltativa) €uro 30,00 p.p in camera doppia  
                 €uro 41,00 p.p.in camera singola.  



LA QUOTA COMPRENDE; Minivan in a/r; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; Hotel 4* con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; sistema Whisper di amplificazione voce guida; visite guidate come da programma; farinata 
a pranzo del 1°giorno;  assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi ai vari siti in visita proposti sul programma; bevande; ingressi supplementari non 
indicati e fuori dal programma; pasti e bevande ed extra non indicati; tasse di soggiorno che corrispondono a €.6,00 a notte; 
assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI PREVISTI:  “Palazzo del Principe” €. 11,00 (per i soci FAI ed over 65 €. 9,00) - “Villa Imperiale” €. 6,00. Gli 
ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche in base al itinerario definitivo che sarà redatto 
all’uscita del calendario ufficiale di aperture dei rally days.  Totale euro 17,00 da riconfermare all’atto della convocazione. 

DIFFICOLTA’: Facile  

GRUPPO CONFERMATO CON MAX. 7  partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 15 aprile 2023 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Fossano; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in 
considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga realizzato 
per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o necessità 
l'ordine delle visite può essere modificato. Si consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del 
programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  I posti sul Van vengono assegnati in 
base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle condizioni generali di 
contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di 
iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 
Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 35 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 60% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 80% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 

Cod. 23RO15 Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Il nostro servizio White Gloves, prevede Minivan di alta gamma con allestimenti 
luxury, motore ibrido di ultima generazione, capienza massima di 7 persone escluso 
autista. Accoglienza e coccole a bordo livello 5*. I ristoranti e caffetterie sono 
selezionati per garantire esperienze gastronomiche di livello molto spesso in ambienti 
storici.
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