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GENOVA … ROLLI DAYS 
GLI STRAORDINARI PALAZZI DELL’ARISTOCRAZIA GENOVESE 

sabato 23 maggio 2020 
 

 
 

Una giornata dedicata alla visita di alcuni tra i più bei palazzi dell’aristocrazia genovese, che dal 2006 sono Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO: splendide decorazioni affrescate, straordinarie architetture, collezioni d’arte … per trascorrere una giornata 
immersi nello splendore di Genova. 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Genova e incontro con la guida che ci accompagnerà alla 
scoperta dei sontuosi palazzi dell’aristocrazia genovese. Negli anni straordinari fra Rinascimento e Barocco, i nobili 

genovesi fanno progettare e costruire una serie di palazzi ricchissimi e rinnovano le decine di residenze familiari che già 
esistevano nel centro storico della città. Genova si arricchisce di magnifiche facciate con decorazioni in stucco, marmo o 

dipinte, atri grandiosi, splendidi giardini con fontane e ninfei e all’interno, grandi saloni affrescati, sontuosi arredi, 

pregiate collezioni, ricche quadrerie. 
 

 PALAZZO DORIA: palazzo privato che ha mantenuto l'originario asse di atrio, cortile porticato e giardino. Il piano nobile è decorato 
da affreschi cinquecenteschi raffiguranti le imprese eroiche della famiglia Spinola ed è impreziosito dagli arredi.  

 PALAZZO SPINOLA FRANZONE: facciata con motivi in stucco e interni connotati da affreschi del Settecento con temi legati alle arti e 
alle virtù. 

 PALAZZO LOMELLINO: facciata movimentata da una ricca decorazione a stucco, ciclo di affreschi celati da successivi interventi con 
uno spesso strato d’intonaco, rimessi in luce nel 2004. Oggi possiamo ammirarli in tutto il loro splendore e negli smaglianti colori. 

 PALAZZO IMPERIALE: l’edificio fu stimato come il più costoso di tutta la città. Raffinata cornice di affreschi e stucchi di artisti di alto 
livello dai soggetti mitologici e storici. 

 PALAZZO DE FRANCHI: tipico palazzo genovese organizzato intorno al cortile centrale porticato e decorazione ad affresco degli 
interni. Caffè offerto a palazzo. 

 PALAZZO PALLAVICINI: sede della Camera di Commercio. Decorazione della Galleria Dorata tra le migliori espressioni del rococò 
genovese. 
 

Degustazione di prodotti tipici liguri a Palazzo Franchi. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 19.30 circa. 
 
 

    
 

 

*** QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 75,00 *** 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Intera giornata di visita guidata dei Palazzi dei Rolli. Ingresso ai palazzi come specificato 

nel programma. Degustazione di prodotti tipici liguri a Palazzo Franchi, vino escluso.. Assicurazione medico–bagaglio. 
Assistenza di un incaricato. 
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