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Spesso si pensa a Genova come la repubblica marinara patria di abili navigatori ed esploratori dei 

mari, sempre lontani da casa e impegnati a lasciare il segno del loro passaggio in posti lontani come il 

quartiere "Galata" di Istanbul, all'epoca ancora Costantinopoli, oppure a lottare contro i celebri pirati 

cui si è ispirato Emilio Salgari nei suoi romanzi spingendosi con l'immaginazione fino a Panama, 

intorno alla seconda metà del XVI secolo, o ancora nel sobborgo di Buenos Aires denominato "Boca" 

nel quale l'idioma più parlata nel 1851 era appunto il dialetto genovese.  

Raramente si pensa al genovese che, nel corso degli anni, è rimasto in 

madrepatria portando avanti attività commerciali affacciate sul porto, 

testimoni di epoche lontane. Alcune di quelle attività commerciali sono 

sopravvissute quasi immutate negli anni, superando guerre mondiali, 

crisi e riprese economiche per arrivare fino ai giorni nostri. Non si tratta 

di monumenti, ma di luoghi vivi dove quotidianamente si esercitano 

attività commerciali che devono sapersi rinnovare ogni giorno per 

rimanere sul mercato, sempre al passo con i tempi senza perdere di vista 

il legame con la tradizione. Il fascino delle botteghe storiche, che 

Genova ha saputo conservare come poche altre città italiane, è parte 

integrante dell'attrattiva turistica della destinazione: perché lo shopping 

delle grandi marche è uguale in tutto il mondo ma “andar per botteghe” 
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fra caruggi e piazzette è un'esperienza unica e irripetibile. Le botteghe che si visiteranno sono: 

Abbigliamento Pissimbono (Via XXV Aprile) Pasticceria di Villa – Profumo (Via del Portello), 

Tripperia Casana (Vico della Casana) Luico Fabbrica Turaccioli (Salita Santa Caterina) Macelleria 

Nico (Via dei Macelli di Soziglia) e queste sono di base, poi a seconda delle chiusure ci saranno delle 

sostituzioni. 

Prima del tour delle botteghe (alle ore 14,00 circa) visita guidata di Palazzo Lomellino, uno dei più 

spettacolari fra i Palazzi dei Rolli. Edificato tra il 1563 e il 1569 da Nicolosio Lomellino su un lotto di 

terreno acquistato dai Gentile, Palazzo Lomellino subì svariati passaggi di proprietà nel corso dei 

secoli che hanno contribuito a renderlo spettacolare così come lo possiamo ammirare oggi. Il Palazzo 

fu da subito iscritto nel primo bussolo del Rollo del 1576, degno quindi, per la sua ricchezza e 

magnificenza, di ospitare Papi, Re e imperatori e rilevato dallo stesso Pietro Paolo Rubens quale 

modello della residenzialità genovese.   Recentemente restaurato in occasione di Genova Capitale 

Europea della Cultura per l’anno 2004, l’edificio è accessibile negli spazi dell’atrio, del giardino e del 

ninfeo e nelle sale dei due piani nobili, in cui si organizzano mostre, visite guidate ed eventi culturali. 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 27,00 
Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 10,80 

(calcolato su 15 partecipanti,  
diversamente la quota potrebbe subire variazioni) 

 

 
 
La quota comprende: accompagnatore d’agenzia, biglietto di ingresso a Palazzo Lomellino, 

visita delle botteghe storiche a cura della guida Valentina Fusco CON AUDIOGUIDE.  

La quota NON comprende: ingressi non previsti, 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 2022.  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 13 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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