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Descrizione: 

Museo Archeologico del Finale. La sala dedicata al Medioevo raccoglie materiali archeologici del finalese, caratterizzato dal dominio feudale dei 

marchesi Del Carretto durato fino al 1602. Importanti reperti di XI-XIII secolo dimostrano i rapporti marittimi del Finale con aree mediterranee riconducibili 

al mondo islamico, a quello bizantino, all’Italia meridionale araba e normanna, alla vicina Provenza.  

 la Cappella di N.S. di Loreto, comunemente conosciuta come "chiesa dei cinque campanili". Questa chiesa è particolarmente importante poiché 

costituisce uno dei pochissimi esempi in Liguria di costruzione rinascimentale ancora impregnata di influenze tardo-gotiche. Erroneamente attribuita al 

Bramante, risale con ogni probabilità agli anni 1488-90 ed è legata al momento più florido della vita del Borgo ed all'opera del cardinale Carlo Domenico 

Del Carretto.  

Castel Gavone. Una costruzione di straordinaria bellezza architettonica risalente al 1200, costruita con pietre sfaccetate a punta di diamante, dimora dei 

Marchesi Del Carretto, una dinastia di assoluto livello quali Medici, Estensi, ecc                                                  

 

 

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: 20 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 10 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione: 50 € 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 


