"GENOVA PER NOI"
Alla scoperta di Genova e della Riviera Ligure

www.cadmoviaggi.it
info@cadmoviaggi.it
Tel. 010 / 5954447
Fax 010 / 5530074

"GENOA FOR US"
Discovering Genoa and Ligurian Riviera

Il Centro Storico con i suoi “caruggi”

The historical centre with its “caruggi”

Le Chiese e gli antichi palazzi

Churches and ancient palaces

L’Acquario, il Porto Antico e
l’architettura moderna di Renzo Piano
Gite in battello
Escursioni nelle località più
famose della Liguria

The Aquarium, the Old Port and the
modern architecture of Renzo Piano
Boat tours
Excursions to the famous Ligurian
seaside villages

Sapori di Liguria

Ligurian flavors

Shopping e artigianato

Shopping and local handcraft

Sport e natura

Sport and nature
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Genova
e i suoi tesori
2 giorni / 1 notte
1° giorno
Arrivo in mattinata e giro orientativo in pullman, con guida. Visita di un
laboratorio di arte e gastronomia dedicato alla pasta, pesto e macramè.
Pranzo in ristorante tipico a base di piatti della cucina genovese (pasta al
pesto, farinata, focaccia al formaggio, torta al limone e pinoli).
Proseguimento a piedi della visita del centro storico, il più grande
d’Europa: Porta Soprana, Chiesa di S. Maria di Castello, Torre degli
Embriaci, Cattedrale di S. Lorenzo con il Sacro Catino, Sottoripa, Via del
Campo, Porta dei Vacca, Chiesa di S. Giovanni di Prè.
Trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione, visita del Porto Antico: i vecchi moli, le opere
di Renzo Piano, l’Acquario, Galata Museo del Mare. Pranzo in ristorante
sulla banchina del Porto. Tempo libero per lo shopping nei negozi del
centro o escursione in battello.

Genoa and its treasures 2 days / 1 night
1° day - Arrival in the morning and guided sightseeing tour of the city
by bus. Visit to an “art & food” traditional laboratory with variety of local
products pasta, pesto and macramè. Lunch in a typical restaurant for
tasting genoese dishes (the menu offers pasta with pesto, farinata,
focaccia with cheese, lemon and pine seed cake).
In the afternoon walking tour in the historical center, the biggest in
Europe: Porta Soprana, Church of S. Maria di Castello, Torre degli
Embriaci, S. Lorenzo Cathedral with the Sacro Catino, Via del Campo,
Porta dei Vacca, Church of S. Giovanni di Prè.
Transfer to the hotel. Overnight.
2° day - After breakfast, visit of the Ancient Port: the old quays, the
architectural works of Renzo Piano, the Aquarium, Galata Museum of the
Sea. Lunch in a famous restaurant seafront. Free time for shopping or
excursion by boat.

Genova e
la Riviera
di Levante
2 giorni / 1 notte

1° giorno
Arrivo in mattinata e giro orientativo in pullman, con guida.
Visita del centro storico, il più grande d’Europa: Porta Soprana, Chiesa di
S. Maria di Castello, Torre degli Embriaci, Cattedrale di S. Lorenzo con il
Sacro Catino, Sottoripa, Via del Campo, Porta dei Vacca, Chiesa di
S. Giovanni di Prè.
Pranzo in ristorante tipico sulla banchina del porto, a base di piatti della
cucina genovese tra cui pasta al pesto, farinata, focaccia al formaggio.
Visita del Porto Antico: i vecchi moli, le opere di Renzo Piano, l’Acquario,
Galata Museo del Mare.
Trasferimento in hotel nel Golfo del Tigullio. Pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza in pullman per le Cinque Terre:
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Visita al
villaggio di Riomaggiore e passeggiata lungo la famosa Via dell’Amore.
Treno per Manarola. Pranzo in ristorante tipico a base di pesce.
Nel pomeriggio treno per Monterosso, visita del pittoresco villaggio di
pescatori e tempo a disposizione per il bagno o per degustazione in una
cantina tipica del famoso vino Sciacchetrà, prodotto solo in questa zona.
Rientro a Genova con il pullman.
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Genoa and the Levante Riviera 2 days / 1 night

1° day - Arrival in the morning and guided sightseeing tour of the city by bus.
Walking tour in the historical center, the biggest in Europe: Porta
Soprana, Church of S. Maria di Castello, Torre degli Embriaci, S. Lorenzo
Cathedral with the Sacro Catino, Via del Campo, Porta dei Vacca,
Church of S. Giovanni di Prè.
Lunch in a famous restaurant seafront for tasting genoese dishes (such
as pasta with pesto, farinata, focaccia with cheese).
In the afternoon visit of the Ancient Port: the old quays, the architectural
works of Renzo Piano, the Aquarium, Galata Museum of the Sea.
Transfer to the hotel situated in the Gulf of Tigullio. Overnight.
2° day - After breakfast transfer by bus to Cinque Terre: Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Visit of the village of
Riomaggiore and promenade along the famous Via dell’Amore. Train
to Manarola. Lunch in a typical fish resturant . In the afternoon train
to Monterosso, visito f the picturesque fishing village and free time for
swimming or tasting, in a typical cellar, the famous wine Sciacchetrà,
produced locally. Return to Genoa by bus.
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Genova
e la Riviera di Ponente
2 giorni / 1 notte
1° giorno
Arrivo in mattinata e giro orientativo in pullman, con guida.
Visita del centro storico, il più grande d’Europa: Porta Soprana, Chiesa di
S. Maria di Castello, Torre degli Embriaci, Cattedrale di S. Lorenzo con
il Sacro Catino, Sottoripa, Via del Campo, Porta dei Vacca, Chiesa di S.
Giovanni di Prè.
Pranzo in ristorante tipico sulla banchina del porto, a base di piatti della
cucina genovese tra cui pasta al pesto, farinata, focaccia al formaggio.
Visita del Porto Antico: i vecchi moli, le opere di Renzo Piano, l’Acquario,
Galata Museo del Mare.
Trasferimento in hotel sulla Riviera dei Fiori. Pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Imperia. Visita al Museo
degli Ulivi di Oneglia. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio visita di
alcuni dei più caratteristici borghi della Riviera di Ponente: Cervo, Alassio,
Finalborgo. Sosta in una cantina tipica per degustazione dei vini locali
Rossese e Pigato. Rientro a Genova con il pullman.

Genoa and the Ponente Riviera 2 days / 1 night

1° day - Arrival in the morning and guided sightseeing tour of the city by bus.
Walking tour in the historical center, the biggest in Europe: Porta Soprana, Church of S. Maria di Castello, Torre degli Embriaci, S. Lorenzo
Cathedral with the Sacro Catino, Via del Campo, Porta dei Vacca, Church
of S. Giovanni di Prè.
Lunch in a famous restaurant seafront for tasting genoese dishes (such
as pasta with pesto, farinata, focaccia with cheese).
In the afternoon visit of the Ancient Port: the old quays, the architectural
works of Renzo Piano, the Aquarium, Galata Museum of the Sea.
Transfer to the hotel on the Riviera dei Fiori. Overnight.
2° day - After breakfast transfer by bus to Imperia. Visit to the Olive Tree
Museum of Oneglia. Lunch in a typical restaurant . In the afternoon visit
of some characteristic villages of the Ponente Riviera: Cervo, Alassio,
Finalborgo . Wine tasting in a
typical cellar renowned for
Rossese and Pigato.
Return to Genoa by bus.

LE NOSTRE ESCURSIONI
TOUR PANORAMICO
DELLA CITTA’

OUR EXCURSIONS

Scoprire Genova visitando i più importanti
monumenti della città.

GENOVA MEDIOEVALE

Itinerario a piedi del centro storico più
grande d’Europa conservato integralmente nel suo carattere medioevale.

GENOVA E LE SUE CHIESE

Un giusto connubio di religione, arte e
storia! Visita delle principali Chiese del
centro e il famoso Santuario di Nostra
Signora della Guardia.

CIMITERO MONUMENTALE
DI STAGLIENO

Visita dei più noti monumenti di un vero
parco all’aperto con sculture di fama
mondiale.

ACQUARIO E PORTO ANTICO

L’Acquario, il Porto Antico e l’architettura
moderna di Renzo Piano.

GIRO DEL PORTO E
ESCURSIONI IN BATTELLO

Giro del porto di Genova ed escursioni
a Portofino, S. Fruttuoso di Camogli, le
Cinque Terre, Lerici e Portovenere, Isola
Gallinara/Alassio e avvistamento dei
cetacei.
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LABORATORIO PESTO,
PASTA E RICAMI

Visita di un laboratorio di arte e gastronomia dedicato alla pasta, pesto e
macramè.

LE BOTTEGHE STORICHE
DI GENOVA

Un percorso tra sapori tradizionali e
antichi mestieri, seguendo il dedalo
dei caruggi, tra mescite, friggitorie, forni
e sciamadde…

CINQUE TERRE E IL GOLFO
DEI POETI

Alla scoperta dei suggestivi paesaggi
delle Cinque Terre, Lerici e Portovenere,
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

RAPALLO, S. MARGHERITA
E PORTOFINO

Visita delle perle del Golfo del Tigullio, le
località più esclusive della Riviera Ligure.

LA STRADA DELL’OLIO
E DEL VINO

Visita delle località della Riviera famose
per la produzione dell’olio e del vino.

CITY SIGHTSEEING
Discovering Genoa with its
most important monuments.
MEDIEVAL GENOA
A walk within the ancient city, the biggest
in Europe, fully preserved in its medieval
character.
GENOA AND ITS CHURCHES
The best through religion, art and history!
Visit of the main Churches of the town
and the famous Sanctuary of Nostra
Signora della Guardia.
MONUMENTAL CEMETERY OF
STAGLIENO
Visit the most famous sculptures of a real
outdoor museum.
THE AQUARIUM AND THE OLD PORT
Visit of the Ancient Port: the Aquarium,
the old quays, the architectural works of
Renzo Piano.
TOUR OF THE PORT AND EXCURSIONS BY BOAT
Excursions by boat around the port and
to Portofino, S. Fruttuoso di Camogli,
Cinque Terre, Lerici e Portovenere, Isola
Gallinara/Alassio e cetacean wathching.

LABORATORY OF PESTO, PASTA
AND MACRAME’
Visit to a local art & food laboratory with
variety of local products pasta, pesto and
macramè.
TRADITIONAL SHOPS OF GENOA
“Forno, drogheria, friggitoria, sciamadda”
are words that evoke the flavors and
aromas of the past.
CINQUE TERRE AND THE POETS
GULF
Discover the beautiful landscapes of the
Cinque Terre, Lerici and Portovenere,
UNESCO World Heritage Site.
RAPALLO, S. MARGHERITA AND
PORTOFINO
Visit the jewels of the Gulf of Tigullio, the
most exclusive resorts on the Riviera.
THE WAY OF OIL AND WINE
Visit of the resorts renowned for the
production of oil and wine.
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Cadmo Viaggi

Situata nella parte più prestigiosa della città, nella via Cairoli di fronte
a uno dei “Palazzo dei Rolli”, da 15 anni propone soggiorni e Tour con
itinerari su misura a Genova e in tutta la Liguria.
Una selezionata e affidabile rete di fornitori, guide e accompagnatori
garantiscono la soddisfazione dei nostri clienti.
In occasione dell’Expo 2015, abbiamo ampliato la nostra offerta con
nuove proposte a sfondo culturale e tematico oltre a itinerari insoliti
dedicati alla scoperta e degustazione dei prodotti tipici regionali.
La nostra forza è l’esperienza personale e l’assistenza diretta che
possiamo garantire in tutte le fasi della vacanza per famiglie, individuali e
gruppi.

Cadmo Viaggi
Located in the heart of Genoa in Via Cairoli facing one of “Palazzo dei
Rolli”, since 15 years organize tailor-made holidays and tours in Genoa
and all around Liguria.
Selected and reliable suppliers, guides and assistants ensure the
satisfaction of our customers.
On the occasion of Expo 2015, we have expanded our offer with new
cultural and thematic proposals besides unusual itineraries for discovering
and tasting regional products .
Our strength is the personal experience and direct assistance that we can
grant during all the stay of families, individual clients and groups.

I nostri servizi:
- Prenotazioni hotel di catena e Bed & Breakfast situati in centro storico e
in Riviera.
- Itinerari personalizzati e tematici
- Ristoranti e locali tipici selezionati, con possibilità di richiedere menù
specifici (dietetici, senza glutine o vegetariani)
- Trasferimenti ed escursioni con pullman GT, minibus e auto privata
- Guide specializzate in lingua italiana, inglese, francese, tedesco e russo
- Possibilità di prenotare consulenti culinari, biologi marini, esperti botanici
su richiesta
- Organizzazione gruppi, eventi e incentive

Our services:
- Hotel’s reservations and Bed & Breakfast located in the historic center
and in the Riviera.
- Personalized and thematic itineraries
- Selected restaurants and traditional shops, with special menus (dietetic,
gluten-free or vegetarian)
- Transfers and excursions by coach, minibus or private car
- Specialized guides speaking Italian, English, French, German and
Russian
- Possibility to book culinary experts, marine biologists, botanists, on
request
- Groups, events & incentives

Tutti i nostri tour e le escursioni sono su misura e prevedono guida
ufficiale in lingua italiana, inglese, francese, tedesco e russo.
Possibilità di prolungare il soggiorno, cambiare itinerario e invertire
l’ordine delle visite a vostro piacimento.

All our tours and excursions are tailor made and provides official
guides speaking English, French, German and Russian.
You can extend your stay, change your itinerary or rearrange the
sightseeings sequence.

Aggiornamenti, programmi dettagliati, manifestazioni culturali e
folcloristiche, ulteriori informazioni sul sito www.cadmoviaggi.it

Updates, detailed programs, cultural and folkloristic events, further
information on the website www.cadmoviaggi.it
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: CADMO VIAGGI S.r.l. Via Cairoli 49r, 16124 Genova
Autorizzazione Licenza Provincia di Genova N. 43241 del 04/10/2001
Polizza di Assicurazione N. 4139893 UNIPOL/SAI Assicurazioni S.p.A
Condizioni generali sul sito: www.cadmoviaggi.it

www.cadmoviaggi.it info@cadmoviaggi.it Tel. 010 / 5954447 Fax 010 / 5530074
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