
Comune di Genova
Municipio 1 Centro Est
Genova Mystery Tour
“A Spasso nella Leggenda” 
Domenica 30 Maggio e Sabato 5 Giugno 2021 dalle ore 15,00

Il Municipio 1 Centro Est propone, nell’ambito delle iniziative di valorizzazioni del suo territorio, delle tradizioni e delle sue
leggende, una serie di iniziative al fine di promuovere una migliore conoscenza dell’area del Centro Storico nella sua completezza
territoriale, leggendaria, storica e monumentale.
Visite guidate gratuite, prenotabili, via email, fino a esaurimento posti, e passeggiate in autonomia, con l’ausilio di una cartina
speciale Discovery Genoa.
Programma:

Due giornate tutte particolari, ricche di aneddoti e di misteri, sono quelle che si svolgeranno a Genova Domenica 30 Maggio e
Sabato 5 Giugno, dalle ore 15:00
Un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del Centro Antico di Genova.

Saranno, infatti, misteriose guide Turistiche abilitate, ed esperti specializzati in leggende, a introdurre i partecipanti in un mondo
speciale sospeso tra mistero, storia, e fantasia.
Sarà sicuramente stimolante introdursi nelle pieghe della Storia, alla scoperta di alcuni aspetti poco conosciuti della città di
Genova, di personaggi dalla sinistra fama, di presenze quanto mai curiose e intriganti. Chissà mai che ci si possa imbattere lungo
il cammino di ronda delle mura medievali del Barbarossa presso Porta Soprana, in una straordinaria compagnia di armigeri, che
imperterrita nei secoli, veglia, a scongiurare il pericolo degli assedi... Chissà poi che i più fortunati tra i partecipanti non si trovino a
percepire, poco più oltre nelle vicinanze di Piazza Sarzano, l'eco delle “Streghe", ovvero la magica melodia del famoso violinista
Nicolò Paganini, magari dopo aver incontrato nei dintorni il fantasma della vecchina che da decenni si ostina a cercare quel Vico
dei Librai ormai perduto...

L’iniziativa si svolge nei seguenti modi:

Modalità visita guidata, Prenotazione obbligatoria, posti limitati:
per ogni giornata si terranno n° 5 visite guidate, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (la visita durerà 2 ore circa) prenotabili
esclusivamente via email, all’indirizzo fondazioneamon@live.it , fino a esaurimento posti.
Per questioni organizzative le prenotazioni avverranno in maniera progressiva, non si potrà scegliere l’orario di partecipazione.
Le persone che prenoteranno riceveranno email di conferma di avvenuta prenotazione e il protocollo previsto per svolgere le visite
guidate in sicurezza in emergenza Covid 19.

La visita guidata è gratuita, tuttavia, è richiesto un ticket di Euro 2,00 a persona per il noleggio dei radio trasmettitori, che
permetteranno all’utente di svolgere la visita con le dovute distanze di sicurezza previste dal protocollo. L’utilizzo delle radio è
obbligatorio per poter partecipare.

S’informa che si potrà prenotare soltanto per 2 persone, bambini esclusi, per ogni indirizzo email.
La visita è organizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID 19, pertanto si potrà partecipare solo compilando
l’autocertificazione.

Modalità con Cartina Discovery 3D miti e leggende:
Nelle seguenti piazze:
Largo Pertini, Piazza San Lorenzo, Piazza Banchi, Piazza Campetto, Piazza Meridiana dalle ore 15 alle ore 18,00 figuranti in
costume, dell’Associazione Culturale L’Amour Burlesque, rappresentanti i personaggi delle leggende, distribuiranno,
gratuitamente, fino a esaurimento le Mappe 3D Miti e Leggende, che permetteranno all’utente di percorrere il nostro centro
storico alla ricerca di storie e leggende quanto mai intriganti.
Il pubblico una volta avuta la cartina potrà, utilizzando il proprio cellulare (smarphone o Iphone), scansionare il QR Code posto su
ogni tappa e collegarsi al portale Discovery Genoa, dove saranno visibili i contenuti esplicativi della tappa, alcune correlate anche
di audio video.

Gentilmente non chiedere informazioni già presenti in questa informativa

Programma a cura di Municipio1 Centro Est con la collaborazione del Circolo Culturale Fondazione Amon

mailto:fondazioneamon@live.it

