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Descrizione: LOANO, CITTA’ DEI DORIA 

Dopo aver assolto nel Medioevo un ruolo centrale appartenendo alla giurisdizione dei Vescovi di Albenga, il passaggio della città alla famiglia 

Doria la valorizzò ulteriormente per il rapporto instauratosi, attraverso i nuovi feudatari, con Genova e con la sua cultura artistica. Alla 

committenza Doria, in particolare all'impegno dei coniugi Giovanni Andrea e Zenobia del Carretto, si deve la realizzazione di opere di notevole 

eccellenza: dal palazzo Doria alle mura di rifondazione cinquecentesca della città lungo la costa, dalla chiesa di  S. Agostino a quella di S. 

Giovanni Battista, dal complesso degli Agostiniani  al nucleo abitativo costituito dall'antico castello con il borgo sottostante.  

 

 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate, previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00; oppure 

online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 35 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione: 40 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• La somma versata comprende: Trasferimenti in pullman riservato, biglietti d’ingresso, visite guidate, assistenza organizzativa e culturale da parte dei 

Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: il pranzo, le mance, gli extra e quanto non indicato come incluso 

• Durata: intera giornata (indicativamente ( 8:30  - 19:00) 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 


