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Pegli - SABATO 18 MAGGIO 
 

Il Parco di Villa Pallavicini, sorprendente grande “teatro” all’aperto, il cui 
visitatore può trasformarsi in spettatore-attore della trama romantica, 

rappresenta un’eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed 
europeo. 

Il parco fu progettato, per volere del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, 

dall’architetto, decoratore e scenografo Michele Canzio. Iniziato nel 1840 e 
arricchito di piante fin oltre la metà del XIX secolo, si tratta di un raro esempio 

di parco concepito per essere visitato dal pubblico e come tale richiamò, già 
nella seconda metà dell’ottocento visitatori, comuni e illustri, da ogni parte del 

mondo. 
Caratteristica unica di questo giardino che si sviluppa su otto ettari di collina, è 

quella di essere strutturato su un racconto teatrale, arricchito di sfumature 
esoteriche, che rende la visita un’esperienza meditativo-filosofica oltre che 

paesaggistico-botanica. 
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Il racconto, inventato da Michele Canzio, si sviluppa sull’intera superficie come 

una sceneggiatura teatrale divisa in tre atti. Durante il primo atto, il progettista 
invita il visitatore ad un viaggio nel folto del bosco a diretto contatto con i 

piaceri della natura; nel secondo lo accompagna, attraverso scenografie 
medioevali, ad una 

rievocazione della 
storia che sfocia in 

considerazioni sulla 
fugacità della vita e 

induce a riflessioni 
sull’ignoto 

passaggio 

nell’aldilà. 
Raggiunto così un 

culmine di intensa 
drammaticità, il 

terzo atto presenta 
le scenografie di un 

artefatto paradiso riconquistato, denso di luci, colori e sorprese. 
 

PROGRAMMA: Ritrovo alle ore 14.45 presso la biglietteria del Parco (orario 

soggetto a riconferma). Incontro con la guida e inizio della visita della durata di circa 

3 ore. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 GRUPPI DA 15 A 24 PARTECIPANTI € 22,00 

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 8,80 

 GRUPPI DA 25 PARTECIPANTI € 16,00 

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 6,40 

 
IMPORTANTE! 

Il costo di partecipazione è composto da diverse quote, in 
parte fisse e in parte variabili in funzione del numero esatto 

dei partecipanti. La quota di partecipazione potrebbe perciò 
subire leggeri mutamenti che vi verranno comunicati a 

chiusura iscrizioni e a gruppo confermato. 
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La quota comprende: biglietto ingresso al Parco, visita guidata a cura della storica 
dell’arte Ass.ne Guide Turistiche Liguria, Dott.ssa Marica, noleggio auricolari (necessari  
La quota NON comprende: mance ed extra di carattere personale. 
 
 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL 
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2019.  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 MAGGIO 
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

 
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di 
partecipazione “socio sostenitore). 
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