
CTG Vallesina - Jesi
Maurizio cell. 3356482193 | Rosildo cell. 3289647010
email: centroturisticogiovanile@tin.it

Esitur Tour Operator - Jesi
tel. 0731/59932 | email: info@esitur.com

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
ESITUR TOUR OPERATOR - JESI

DAL 01 AL 03 MAGGIO 2020PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

TOUR
COSTA LIGURE



1° GIORNO > JESI – GENOVA
Partenza da Jesi ore 05,00 con autobus GT. Soste facoltative lungo il percorso ed arrivo 
a GENOVA. Incontro con la guida turistica e visita guidata del Castello d’Albertis (ingresso 
incluso) che domina la città affacciandosi sul porto dalla collina di Montegalletto. 
 Attraverso lo scalone marmoreo il percorso della visita conduce al piano nobile del 
castello, alla sala colombiana, la sala delle meridiane, la sala turca e la cabina. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città con i 
tipici vicoli genovesi “Caruggi” di origine medievale e con le sue caratteristiche 
“Creuze”, strette stradine incassate tra i muri  ritrovandosi a camminare tra palazzi 
storici siti in Piazza delle Erbe e Piazza San Donato, su cui si affacciano le chiese di 
San Donato e San Matteo. La visita prosegue verso il Teatro Carlo Felice e  la Cattedrale 
di San Lorenzo la cui affacciata è in stile gotico genovese con influenze francesi, le 
fiancate romane e la cupola con il campanile risalgono al XVI secolo.  
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO > GENOVA – SAVONA – NOLI – FINALBORGO - GENOVA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e partenza per la visita guidata 
della città di SAVONA che ha un centro storico ricco di preziose opere architettoniche 
con la modernità del nuovo quartire della darsena. Si visiterà la Torre Leon Pancaldo, 
la bella Via Paleocapa che con Corso Italia è lo storico luogo dello shopping savonese. 
Il Duomo con la sua splendida Cappella Sistina, la Pinacoteca Civica sita nel palazzo 
Gavotti e la Fortezza del Priamar. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di 
NOLI, cittadina pittoresca e affascinante, racchiusa in uno scenario ancora più bello. 
Il centro è caratterizzato dalle viuzze strette e tortuose spesso sovrastate da archetti 
in pietra e agghindate di balconi colmi di fiori. Al termine partenza per la visita 
guidata di FINALBORGO, uno dei borghi più belli d’Italia, che incanta con la sua 
atmosfera d’altri tempi. Il borgo è impreziosito da palazzi quattrocenteschi e di 
epoca rinascimentale; il Palazzo del Municipio, il Palazzo Cavassola che ospitò Papa 
Pio VII, la Basilica di San Biagio, sontuoso esempio di architettura barocca ed il 
Teatro Aycardi.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
  
3° GIORNO > GENOVA – NERVI - JESI
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto Antico per la visita libera dell’Acquario 
di Genova (ingresso incluso) uno dei più grandi e moderni parchi marini d’Europa. 
Suggestive vasche riproducono gli habitat del mediterraneo e degli oceani, del polo e 
dei tropici per consentire la vita e la riproduzione a più di cinquecento specie ittiche e 
permette di osservare le abitudini segrete di delfini, squali, pinguini, meduse, foche 
e coccodrilli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  visita libera del suggestivo e storico 
borgo marinaro di NERVI caratterizzato da case a tinte vivaci. 
Passeggiata Anita Garibaldi dal porticciolo sino all’antico scalo di Capolungo per circa 
2 km offrendo una favolosa visuale panoramica. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro con soste facoltative lungo il percorso. 
Cena libera. Rientro in serata.

PROGRAMMA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 450,00
A PERSONA E COMPRENDE:
• viaggio in pullman GT
• guida turistica per il primo e secondo giorno
• sistemazione in hotel **** situato al centro 

di Genova in camere doppie con servizi 
privati

• pranzi con bevande incluse nei ristoranti 
a Genova

• cene in hotel con bevande incluse
• pranzo con bevande incluse nel ristorante 

a Savona
• ingresso al Castello d’Albertis
• ingresso all’Acquario di Genova
• tassa di soggiorno
• assistente di viaggio
• assicurazione sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• polizza annullamento viaggio (FACOLTATIVA 

da richiedere all’atto della prenotazione)
• extra personali in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato nel programma

SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 PER TUTTO IL 
VIAGGIO

AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO DI 
€ 130,00 A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO A 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

Per adesioni confermate entro il 10/02/2020 
sconto di € 10,00 a persona.

L’itinerario e l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni per ragioni tecniche e di 
sicurezza in base ad eventi imprevedibili 
al momento della stesura del programma.


