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DAFNE
Chi siamo
Dal 1994 La Cooperativa Dafne opera in contatto con le realtà della scuola progettando e realizzando 
attività di educazione ambientale e proposte di turismo naturalistico e culturale. 
Dafne gestisce i servizi educativi e di fruizione turistica del Parco di Portofino e del Parco del 
Beigua. Le guide ambientali e turistiche di Dafne sono le guide ufficiali del Parco di Portofino, del 
Beigua e dell’Antola, dell’Acquario e del Museo del Mare “Galata”.
Le nostre guide, tutte con comprovata esperienza nel campo dell’educazione ambientale, sono 
laureate in discipline scientifiche ed umanistiche ed abilitate alla professione di guida ambientale ed 
escursionistica e di guida turistica secondo le vigenti normative.
Dall’esperienza e dalla professionalità della Cooperativa Dafne, è nata Dafne Viaggi, Tour Operator 
specializzato in proposte di turismo scolastico ed ecoturismo.

Personalizza il tuo progetto e/o la tua visita di istruzione
I progetti ed i percorsi inseriti in questo catalogo sono solo alcune delle molteplici attività possibili 
che Dafne è in grado di offrire.
Tutti i progetti possono essere personalizzati secondo le singole esigenze didattiche.

Richiesta preventivo e prenotazione
La richiesta di preventivo può essere effettuata via email o telefonicamente ai contatti di seguito 
indicati. La conferma del servizio si intenderà perfezionata solo al momento della conferma scritta 
da parte di Dafne comprendente il riepilogo dei servizi prenotati e le modalità di pagamento.

Prezzi
Tutti gli importi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in euro, si intendono a persona (salvo 
dove diversamente specificato) e sono comprensivi di IVA. I prezzi sono calcolati su un minimo 
di 20 studenti paganti. In caso di eventuali altri accompagnatori (oltre le gratuità riconosciute) 
verrà comunicata la migliore tariffa applicabile.
Le quote sono aggiornate al 01/09/2017 quindi suscettibili di modifiche.
BS (Bassa Stagione): da Settembre a fine Febbraio
AS (Alta Stagione): da Marzo a Giugno

Gratuità per insegnanti
Ogni 20 studenti paganti sono previste due gratuità.

Banca d’appoggio
Banca UNICREDIT
Agenzia: 01456 Genova Garibaldi
IBAN: IT56 P020 0801 4580 0010 3582 319
Intestato a: Cooperativa Dafne

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci:
Cooperativa Dafne 
sgianelli@dafnet.it - viaggi@dafnet.it
010.2473925 - 347.8941271 
www.dafnet.it

Il presente catalogo è stato realizzato in collaborazione con:
Incoming Liguria
Palazzo del Principe 
ADM - Museo Civico di Storia Naturale di Genova



Progetti Didattici
Infanzia

Ma tu che pesce sei?
L’esperto porterà in classe pesci veri e altri abitanti del nostro mare. 
Gli animali verranno osservati, annusati, toccati al fine di stimolare e 
coinvolgere tutti i sensi facilitando l’argomentazione e riflettendo anche 
sul cibo che viene solitamente consumato.  Non prenotabile il lunedì.
Durata: 1 incontro da 1 ora e mezza circa
Costo: 4 euro a bambino

Cuore di mamma
L’etologia a portata di bambino: insieme ad un esperto, sarà possibile 
scoprire come gli animali, dai più semplici ai più complessi, si occupino 
della prole.
Durata: 1 laboratorio in classe (1 ora e mezza) - 1 Percorso tematico 
dei Piccoli presso Acquario di Genova*
Costo: 7 euro a bambino

I colori della natura
Un percorso artistico/ambientale durante il quale i bambini verranno 
accompagnati nella distinzione dei colori caldi e freddi e stimolati ad 
associare i colori con gli elementi naturali fino a realizzare un paesaggio 
inventato.
Durata: 1 incontro in classe da 1 ora e mezza circa
Costo: 3 euro a bambino

L’asilo nell’orto
Impariamo a riconoscere le verdure e a scoprire quali sono le parti delle 
piante che si possono mangiare. Si procederà quindi alla semina di alcuni 
ortaggi, assistendo durante i mesi seguenti alla crescita delle piantine e  
raccogliendone i prodotti.
Durata: 2 incontri in classe (o il giardino della scuola se presente) da 1 
ora e mezza ciascuno.
Costo: 7 euro a bambino

Il pescatore Serafino *
Insieme a Serafino i bambini diventeranno piccoli “esploratori” e, 
attraverso i giochi, l’uso dei 5 sensi e l’osservazione, scopriranno chi 
vive nel mare e come l’uomo trasforma l’ambiente. 
Durata: 1 in classe, 1 presso l’Acquario di Genova* e 1 in spiaggia o 
presso l’Ass.ne Pescatori di Prà della durata di circa 1 ora ciascuno
Costo: 9 euro a bambino 

Un mare di tesori!
Un improbabile pirata accompagnerà i piccoli “amici del mare” in un 
percorso volto a scoprire gli animali più caratteristici del Mar Mediterraneo. 
La scoperta dell’ambiente marino avverrà attraverso una sorta di “caccia 
al tesoro” suddivisa in 4 tappe.
Durata: 1 in classe (1 ora), 1 al Museo di Storia Naturale G.Doria (1 
ora), 1 all’Acquario di Genova* (1 ora) e 1 in spiaggia (1 ora e mezza 
circa).
Costo: 13 euro a bambino

*N.B. i percorsi tematici presso l’Acquario sono prenotabili solo in bassa 
stagione. 3
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Primaria (classi 1° e 2°)
Un mare di approfondimenti
In collaborazione con il Dipartimento di Didattica dell’Acquario di Genova.
Tematiche tra cui scegliere:
* Pelagos (approfondimento sui cetacei)
* Scegli il pesce giusto (laboratorio sensoriale sul pesce)
* Muoversi nell’acqua
* Predatori e prede
Durata: 1 incontro in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 8,5 euro

Il mistero dei simboli
I bambini saranno accompagnati da un’esperta grafologa attraverso il 
magico mondo dei numeri, lettere e simboli.
Superando prove capiranno l’importanza della scrittura ed il parallelismo 
tra segno grafico e simbolo.
Durata: 1 laboratorio in classe di 1 ora e mezza
Costo: 3 euro

Pesce d’autore
Disegnare un animale significa comprenderne intimamente le forme, 
le simmetrie. Grazie all’osservazione della morfologia e dei colori degli 
animali arriveremo a capirne la biologia ed il comportamento.
Durata: 2 incontri in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova 
(o visita pescheria)
Costo: 11,50 euro

A come Acqua
Esperienze laboratoriali in classe porteranno i piccoli scienziati a studiare 
l’acqua prima come elemento dal punto di vista chimico-fisico poi come 
ambiente in cui vivono animali e vegetali.
Durata: 2 laboratori in classe
Costo: 8 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con un’uscita sul territorio 
o con un percorso tematico presso l’Acquario di Genova.

Cuore di mamma
L’etologia a portata di bambino: insieme ad un esperto, sarà possibile 
scoprire come gli animali, dai più semplici ai più complessi, si occupino 
della prole.
Durata: 1 laboratorio in classe (1 ora e mezza) - 1 Percorso tematico 
presso Acquario di Genova
Costo: 8 euro a bambino

N.B: I progetti proposti per la scuola dell’Infanzia a pag. 3 sono prenotabili 
anche dal primo ciclo della scuola primaria.
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Il mare e la Natura sotto casa
Conoscere l’ecosistema marino nella sua varietà e l’impatto su di esso 
delle attività antropiche. Misurazione parametri chimico-fisici sulla 
spiaggia, identificazione di animali e vegetali marini.
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita in spiaggia - 1 Percorso Tematico 
Acquario di Genova
Costo: 11,50 euro

Un mare di approfondimenti
In collaborazione con il Dipartimento di Didattica dell’Acquario di Genova.
Tematiche tra cui scegliere:
* Pelagos (approfondimento sui cetacei)
* Scegli il pesce giusto (laboratorio sensoriale sul pesce)
* Muoversi nell’acqua
* Predatori e prede
Durata: 1 incontro in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 8,50 euro

Le reti trofiche
Chi mangia chi? Quali sono le relazioni tra gli organismi? Scopriamolo 
imparando a conoscere gli abitanti del mare in un viaggio del quale 
anche noi saremo protagonisti!
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita in spiaggia - 1 Percorso Tematico 
Acquario di Genova
Costo: 11,50 euro

Dal Big Bang ai grandi mammiferi
Scopriremo insieme come si è originata la vita e come si è poi evoluta!
Grazie ad un esperimento creeremo, inoltre, la vita a partire dall’acqua 
(biofilm batterico).
Durata: 2 incontri in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 12,50 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con la visita alla mostra 
temporanea Paleoaquarium

DNA e Biodiversità
Attraverso esperienze laboratoriali i ragazzi si trasformeranno in veri e 
propri scienziati arrivando a conoscere molto da vicino la molecola che 
è alla base della vita.
Durata: 3 incontri in classe
Costo: 11 euro
DAFNE consiglia: il progetto segue perfettamente le direttive europee 
del 2018, anno della diversità e ricchezza del nostro patrimonio 
europeo
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Mary e l’ittiosauro
Ci metteremo nei panni di Mary Anning, paleontologa del XIX secolo a 
cui dobbiamo scoperte eccezionali come gli scheletri dell’Ittiosauro e 
Plesiosauro
Durata: 1 incontro in classe 
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con la visita alla mostra 
temporanea Paleoaquarium o presso l’Acquario di Genova

Il viaggio del rapace
Bianconi, aquile minori, falchi pecchiaioli, poiane e molti altri rapaci. 
Scopriamo perché e come migrano e come mai Genova è un’ importante 
rotta migratoria di questi splendidi animali
Durata: 1 incontro in classe e 1 visita Museo Doria
Costo: 10 euro
DAFNE consiglia: per completare il progetto, aggiungi un’uscita sul 
territorio nel ponente ligure.

Natura a Km Zero
La natura a due passi da casa o da scuola: analizziamo insieme chi vive 
a pochi passi da noi, gli adattamenti di vegetali ed animali nel contesto 
urbano e le specie aliene presenti.
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita mezza giornata
Costo: 8 euro

S.P.Q.R.
Un viaggio alla scoperta della vita quotidiana nella capitale dell’impero. 
Seguendo il racconto dell’archeologa, i ragazzi “entreranno” nei templi, 
nelle domus e nelle insulae scoprendo cosa mangiavano, come dormivano 
e come si divertivano i Romani
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h)
Costo: 10 euro

La mappa del quartiere
Imparare a leggere semplici carte, saper tracciare un percorso pedonale 
sulla carta ed essere in grado di seguirlo nella realtà per conoscere il 
territorio...diventeremo dei veri cartografi!
Durata: 2 incontri in classe - 1 uscita (2 ore)
Costo: 9,5 euro  

Com’era, com’è e come sarà
Grazie alla paleontologia e ai fossili, gli scienziati sono in grado di 
comprendere adattamenti ed estinzioni.... ma che aspetto potrebbe 
avere un delfino tra 20 milioni di anni?
Durata: 1 laboratorio in classe di 1 ora e mezza
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con la visita alla mostra 
temporanea Paleoaquarium o presso l’Acquario di Genova
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Genova e la sua storia
Tematiche tra cui scegliere:
* Popoli italici preromani
* Genova preromana e romana
* Genova medievale
* Vivere la storia nel Parco delle Mura
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h) oppure 
museo Genova Pegli oppure giornata intera Parco Urbano delle Mura
Costo: a partire da 10 euro

L’uomo e il viaggio
La grande avventura delle esplorazioni geografiche: esplorazioni ed 
esploratori dall’antichità ai tempi moderni fino ai nuovi continenti.
Durata: 1 incontro in classe - 1 visita guidata Galata o 1 visita guidata 
all’Acquario di Genova o 1 uscita nel centro storico (3 h) Genova
Costo: a partire da 6 euro

Alieni tra noi
Attorno a noi esistono tantissimi esempi di specie aliene introdotte 
volontariamente o meno dall’uomo: insieme all’esperto si parlerà delle 
specie alloctone presenti in Liguria focalizzando l’attenzione sul concetto 
di biodiversità.
Durata: 1 incontro in classe 
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con un’uscita sul territorio 
o con un percorso tematico presso l’Acquario di Genova o con una visita 
al Museo Galata.

Le Botteghe Storiche
Alla scoperta di angoli nascosti nel cuore di Genova, città che non 
consiste solo in palazzi e chiese, ma ha un’anima da vera commerciante 
con merci provenienti da tutti i porti del Mediterraneo che hanno fatto la 
fortuna della Superba nei secoli.
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h)
Costo: 10 euro

I cattivi nelle fiabe e leggende
Perché nelle fiabe il cattivo è spesso un animale? Quali sono gli animali 
mitologici? Cercheremo insieme di estrapolare la funzione sociale di 
queste figure nelle fiabe e leggende
Durata: 1 lezione in classe
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con un’uscita sul territorio 
o con una visita guidata all’Acquario di Genova.

Pesce d’autore
Disegnare un animale significa comprenderne intimamente le forme, 
le simmetrie. Grazie all’osservazione della morfologia e dei colori degli 
animali arriveremo a capirne la biologia ed il comportamento.
Durata: 2 incontri in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova 
(o visita pescheria)
Costo: 11,50 euro 7

Primaria (classi 3°, 4° e 5°)
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Con quella faccia un pò così
Quanti e quali sono i volti nascosti tra i muri e sulle facciate della nostra 
città? Proviamo a cercarli insieme esplorando con il naso rivolto all’insù il 
centro storico! Armati di fogli e matite poi, proverete a riprodurre il volto 
che vi ha colpito di più proprio come veri artisti.
Durata: 1 uscita nel centro storico (2 h)
Costo: 135 euro a classe

Diseguali... per natura*
Tra le sale del Museo di Storia Naturale e tra le vasche dell’Acquario di 
Genova in un percorso alla scoperta del perché gli animali si assomigliano 
o si differenziano. Finalmente l’Anatomia Comparata diventa intrigante 
e divertente.
Durata: 2 percorsi tematici, uno presso il Museo di Storia Naturale e 
uno presso l’Acquario di Genova della durata di 1 ora e mezza cad.
Costi: 10,50 euro
* Progetto in collaborazione con ADM_Museo di Storia Naturale di Genova

Rischi Naturali
Il nostro territorio è soggetto al rischio idrogeologico. Perché l’allerta 
meteo è sempre più frequente?
I cambiamenti climatici influiscono sui rischi naturali? A queste ed 
altre domande cercheremo di dare una risposta attraverso un’analisi 
geomorfologica del territorio.
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel quartiere/città (2 ore)
Costo: 6,50 euro

Genova e l’acqua
Un viaggio a ritroso dal nostro rubinetto di casa sino alle alture della 
nostra città. Da dove arriva l’acqua che beviamo? Quale percorso fa per 
raggiungere il nostro bicchiere? Quali analisi vengono fatte? 
Un viaggio nella storia, dai romani con la costruzione dell’antico 
acquedotto ad oggi
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita lungo il Percorso dell’Acquedotto 
(mezza giornata)
Costo: 8 euro
* Il Progetto è abbinabile alla visita del Brugneto nel Parco dell’Antola

Piccoli grafologi a caccia di indizi
Ragionando con i bambini sulla Grafologia - scienza o magia? - scopriremo 
il colpevole di un reato!
Durata: 1 incontro in classe
Costi: 4 euro

N.B. i percorsi tematici presso l’Acquario sono prenotabili solo in bassa 
stagione.
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Un mare di approfondimenti
In collaborazione con il Dipartimento di Didattica dell’Acquario di Genova.
Tematiche tra cui scegliere:
* Pelagos (approfondimento sui cetacei)
* Scegli il pesce giusto (laboratorio sensoriale sul pesce)
* Muoversi nell’acqua
* Predatori e prede
Durata: 1 incontro in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 8,50 euro

Le reti trofiche
Chi mangia chi? Quali sono le relazioni tra gli organismi? Scopriamolo 
imparando a conoscere gli abitanti del mare in un viaggio del quale 
anche noi saremo protagonisti!
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita in spiaggia - 1 Percorso Tematico 
Acquario di Genova
Costo: 11,50 euro

Com’era, com’è e come sarà
Grazie alla paleontologia e ai fossili, gli scienziati sono in grado di 
comprendere adattamenti ed estinzioni.... ma che aspetto potrebbe 
avere un delfino tra 20 milioni di anni?
Durata: 1 laboratorio in classe di 1 ora e mezza
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con la visita alla mostra 
temporanea Paleoaquarium o presso l’Acquario di Genova

Il viaggio del rapace
Bianconi, aquile minori, falchi pecchiaioli, poiane e molti altri rapaci. 
Scopriamo perché e come migrano e come mai Genova è un importante 
rotta migratoria di questi splendidi animali
Durata: 1 incontro in classe,1 uscita FD e 1 visita Museo Doria
Costo: 15 euro 

La mappa del quartiere
Imparare a leggere semplici carte, saper tracciare un percorso pedonale 
sulla carta ed essere in grado di seguirlo nella realtà per conoscere il 
territorio...diventeremo dei veri cartografi!
Durata: 2 incontri in classe - 1 uscita (2 ore)
Costo: 9,5 euro  

9



12

Progetti Didattici

Genova e la sua storia
Tematiche tra cui scegliere:
* Popoli italici preromani
* Genova preromana e romana
* Genova medievale
* Vivere la storia nel Parco delle Mura
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h) oppure 
museo Genova Pegli oppure giornata intera Parco Urbano delle Mura
Costo: a partire da 10 euro

L’uomo e il viaggio
La grande avventura delle esplorazioni geografiche: esplorazioni ed 
esploratori dall’antichità ai tempi moderni fino ai nuovi continenti.
Durata: 1 incontro in classe - 1 visita guidata Galata o 1 visita guidata 
all’Acquario di Genova o 1 uscita nel centro storico (3 h) Genova
Costo: a partire da 6 euro

Mary e l’ittiosauro
Ci metteremo nei panni di Mary Anning, paleontologa del XIX secolo a 
cui dobbiamo scoperte eccezionali come gli scheletri dell’Ittiosauro e 
Plesiosauro
Durata: 1 incontro in classe 
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con la visita alla mostra 
temporanea Paleoaquarium o presso l’Acquario di Genova

Le Botteghe Storiche
Alla scoperta di angoli nascosti nel cuore di Genova, città che non 
consiste solo in palazzi e chiese, ma ha un’anima da vera commerciante 
con merci provenienti da tutti i porti del Mediterraneo che hanno fatto la 
fortuna della Superba nei secoli.
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h)
Costo: 10 euro

Alieni tra noi
Attorno a noi esistono tantissimi esempi di specie aliene introdotte 
volontariamente o meno dall’uomo: insieme all’esperto si parlerà delle 
specie alloctone presenti in Liguria focalizzando l’attenzione sul concetto 
di biodiversità.
Durata: 1 incontro in classe 
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con un’uscita sul territorio 
o con un percorso tematico presso l’Acquario di Genova o con una visita 
al Museo Galata.

Grafologia o Scienza?
Insieme ad una esperta i ragazzi giocheranno con la propria grafia 
cercando di padroneggiarla al meglio e capiranno in cosa consiste il 
lavoro del grafologo.
Durata: 2 incontri in classe
Costo: 7 euro12

Secondaria di primo grado
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I cattivi nelle fiabe e leggende
Perché nelle fiabe il cattivo è spesso un animale? Quali sono gli animali 
mitologici? Cercheremo insieme di estrapolare la funzione sociale di 
queste figure nelle fiabe e leggende
Durata: 1 lezione in classe
Costo: 4 euro
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con un’uscita sul territorio 
o con una visita guidata all’Acquario di Genova.

Con quella faccia un pò così
Quanti e quali sono i volti nascosti tra i muri e sulle facciate della nostra 
città? Proviamo a cercarli insieme esplorando con il naso rivolto all’insù il 
centro storico! Armati di fogli e matite poi, proverete a riprodurre il volto 
che vi ha colpito di più proprio come veri artisti.
Durata: 1 uscita nel centro storico (3 ore)
Costo: 135 euro a classe

Diseguali... per natura*
Tra i corridoi del Museo di Storia Naturale e tra le sale dell’Acquario di 
Genova in un percorso alla scoperta del perché gli animali si assomigliano 
o si differenziano. Finalmente l’Anatomia Comparata diventa intrigante 
e divertente.
Durata: 2 percorsi tematici, uno presso il Museo di Storia Naturale e 
uno presso l’Acquario di Genova della durata di 1 ora e mezza cad.
Costi: 10,50 euro
* Progetto in collaborazione con ADM_Museo di Storia Naturale di Genova

DNA e Biodiversità
Attraverso esperienze laboratoriali i ragazzi si trasformeranno in veri e 
propri scienziati arrivando a conoscere molto da vicino la molecola che 
è alla base della vita.
Durata: 3 incontri in classe
Costo: 11 euro
DAFNE consiglia: il progetto segue perfettamente le direttive europee 
del 2018, anno della diversità e ricchezza del nostro patrimonio 
europeo

Genova e l’acqua
Un viaggio a ritroso dal nostro rubinetto di casa sino alle alture della 
nostra città. Da dove arriva l’acqua che beviamo? Quale percorso fa per 
raggiungere il nostro bicchiere? Quali analisi vengono fatte? 
Un viaggio nella storia, dai romani con la costruzione dell’antico 
acquedotto ad oggi. Il Progetto è abbinabile alla visita del Brugneto nel 
Parco dell’Antola.
Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita lungo il Percorso dell’Acquedotto 
(mezza giornata)
Costo: 8 euro
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Acquario e Galata
Le guide della Dafne sono le guide ufficiali di Acquario di Genova 
e Museo del Mare Galata.

ACQUARIO DI GENOVA
VISITE GUIDATE
- 1 ora e mezza    a partire da 13 euro
- 2 ore e mezza    a partire da 14 euro
- Bordo vasca       17 euro  

PERCORSI TEMATICI (1 ora e mezza)   4,50 euro

- Il Percorso dei piccoli - durata 1 ora (3,50 euro)

- Predatori e prede 

- Il clima sta cambiando: un viaggio nei segreti del clima

- Pelagos, il più esteso ambiente del nostro pianeta 

- Il mimetismo: un gioco di forme e colori

- Muoversi nell’acqua

- Sulle orme di Darwin

- L’oceano mondiale, patrimonio di biodiversità 

- Animali marini pericolosi 

- Dalle origini in poi: alla conquista di nuovi ambienti

- PERCORSO SPECIALE: Architetti di Natura

In abbinamento ai Percorsi Tematici potrete scegliere di 
effettuare un incontro preparatorio in classe tra quelli descritti 
a pag. 4 e s pag. 9 “Un mare di Approfondimenti”.

LABORATORI (1 ora e mezza)   4,50 euro
- Il Laboratorio dei piccoli (3,5 euro)

- Il mondo degli invertebrati 

- Scienziati per caso

- Chimic-A-Mare - durata 3 ore  (8 euro)

MOSTRA Paleoaquarium, il mare al tempo dei dinosauri
Ingresso semplice: 8 euro - Laboratorio: 5 euro

MUSEO DEL MARE “GALATA”
VISITE GUIDATE 
- 1 ora e mezza   a partire da 7,50 euro
- 2 ore e mezza   a partire da 8,50 euro

Primaria Secondaria I Grado Secondaria II Grado
LEGENDA
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Genova
 VIENI A SCOPRIRE CON NOI GENOVA!

Città d’arte e metropoli affacciata sul mare, Genova “la Superba” 
è cresciuta attorno al porto, luogo di fiorenti traffici e scambi 
commerciali. Il suo cuore antico, il centro storico medievale 
più grande d’Europa, è caratterizzato da un fitto reticolo di vicoli  
dove il visitatore può “perdersi” alla ricerca di botteghe storiche, 
trattorie e negozi caratteristici. Facilmente si scorge il nobile 
passato della città fatto di dimore cinquecentesche, edicole 
votive, chiese di pregio affacciate su piccole piazze. Imperdibile 
una visita ai Palazzi dei Rolli, dimore che ben rappresentano 
Genova tra il ‘500 e il ‘600, riconosciuti dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.

Il Centro Storico di Genova
Di seguito alcune idee di itinerari (3 ore - costo 135 euro max 30 
studenti):

- GENOVA MEDIEVALE: Visita guidata del centro storico medievale più 
grande d’Europa. Tematiche: sistema viario medievale, prima cattedrale 
genovese, le guerre tra le repubbliche marinare, prime piazze e chiese 
gentilizie.

- GENOVA E IL SECOLO D’ORO: Visita guidata alla scoperta dei 
Palazzi dei Rolli e delle vie più eleganti del “Secolo d’Oro”. Tematiche: 
i Palazzi dei Rolli, Genova tra i secoli XVI e XVII, Genova e la corona 
spagnola.

- RISORGIMENTO A GENOVA: Visita guidata alla scoperta dei 
protagonisti del Risorgimento. Ripercorreremo insieme i momenti più 
salienti della storia italiana e genovese. Tematiche: il Risorgimento

- GENOVA E LE SUE FAMIGLIE NOBILI: Visita guidata, attraverso 
i vicoli e le piazze del centro storico, per conoscere, dal Medioevo 
all’Ottocento, quali famiglie dominarono la città e quali fossero i loro 
“centri di comando”. Tematiche: le famiglie genovesi ed il libro della 
nobiltà, i palazzi in città e le ville fuori dalle mura. 

- GENOVA E IL SUO PORTO - STORIE DI MERCI E DI MERCANTI: 
Visita guidata tra il Porto Antico ed il centro storico, alla ricerca dei 
percorsi che le merci facevano dalla Genova romana a quella del secolo 
scorso. Tematiche: evoluzione del porto e dei suoi moli, il Porto Franco, 
le merci principali che passarono e passano da Genova. Possibilità di 
unire al percorso la visita al Museo del Mare “Galata” o il giro del porto 
in battello.

- GENOVA IN VERTICALE: “passeggiata urbana” alla scoperta dei 
punti panoramici e dei mezzi di trasporto “in verticale” della città. 
Tematiche: la morfologia del golfo di Genova tra mare e monti, lo 
sviluppo della città negli ultimi tre secoli, i mezzi di trasporto tra le 
colline ed il porto. 13



Genova

Palazzi e Musei Genovesi*
- MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE Un tuffo nel 
passato più antico della nostra regione: dai giganteschi 
orsi che durante l’ultima glaciazione svernavano 
nelle grotte del Ponente alle prime popolazioni che si 
insediarono sulle nostre terre, dalle scoperte sull’Egitto 
agli importanti ritrovamenti di città romane sul 
territorio.

- MUSEI DI STRADA NUOVA Palazzo Rosso, storica 
dimora dei Brignole Sale; Palazzo Bianco, prestigiosa 
pinacoteca; Palazzo Tursi, sede dell’Amministrazione 
Comunale cittadina ma destinato anche a uso culturale 
e museale.

- PALAZZO REALE il più vasto complesso architettonico 
sei-settecentesco a Genova che ha conservato intatti i     
suoi interni di rappresentanza. Grande dimora patrizia edificata oltre che dai Savoia da due grandi dinastie 
genovesi: i Balbi e i Durazzo.

- MUSEO DI SANT’AGOSTINO Il principale Museo di Scultura della Liguria accolto in una cornice 
assolutamente meravigliosa: il complesso conventuale di Sant’Agostino.
Un percorso che si snoda dall’Alto Medioevo all’età moderna.

- MUSEO DI STORIA NATURALE Il Museo Civico nasce nel 1867 per iniziativa del marchese Giacomo 
Doria, arricchendosi di enormi collezioni  grazie ai numerosi viaggi di esplorazione promossi da Doria con la 
Società Geografica Italiana. Percorsi di visita tematici e Laboratori Didattici per tutte le fasce di età su 
richiesta. In collaborazione con ADM-Museo Civico di Storia Naturale di Genova

- MUSEO DEL RISORGIMENTO Un percorso alla scoperta del Risorgimento e dei suoi personaggi chiave. 
Inaugurato il 5 maggio 1915 in Palazzo Bianco, dal 1934 – anno di fondazione dell’Istituto Mazziniano - il 
Museo ha sede nella casa natale di Giuseppe Mazzini in via Lomellini.

- LA LANTERNA ed il suo PARCO Lungo la passeggiata panoramica sul porto, 
raggiungerete il faro più alto ed antico (ancora funzionante) del Mediterraneo, simbolo di 
Genova. Al termine della passeggiata, interessante visita al Museo allestito all’interno delle 
mura Seicentesche.

- PALAZZO DEL PRINCIPE Un paradiso fortificato subito fuori le mura della Città: la 
villa di Andrea Doria simboleggia uno dei migliori esempi dell’architettura del Cinquecento 
genovese. Percorsi di visita tematici e Laboratori Didattici per tutte le fasce di età 
su richiesta.

- PALAZZO SPINOLA DI PELLICCERIA Un viaggio nel tempo nell’intatta atmosfera 
Sei-Settecentesca del palazzo costruito dalla famiglia Grimaldi ed oggi parte degli importanti 
Palazzi dei Rolli.

- I PARCHI E I MUSEI DI NERVI: A breve distanza dal centro di Genova si trovano, 
affacciati sul mare, gli splendidi parchi storici di Nervi che, con 4 musei nelle antiche ville, 
offrono un ventaglio invidiabile di attrattive artistiche e naturalistiche e la possibilità di 
fare esperienze didattiche tra la passeggiata a mare, gli ombrosi viali circondati da piante 
esotiche e le piante della macchia mediterranea, i grandi prati degradanti verso la scogliera 
ed il ricchissimo patrimonio d’arte figurativa e decorativa della Galleria di Arte Moderna, 
delle Raccolte Frugone, WolFSoniana e Museo Luxoro, in un percorso che dal Cinquecento 
giunge alla contemporaneità...



    FATTORIE DIDATTICHE                  
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Una FATTORIA DIDATTICA è un’azienda agricola o 
agrituristica in cui si fanno attività educative “attive”, in particolare per 
bambini e ragazzi. 
L’azienda resta una realtà produttiva a tutti gli effetti, la didattica è 
un’integrazione alle normali attività. Le attività proposte dalla fattoria 
sono tenute da personale specializzato.
L’obbiettivo della Fattoria Didattica è diffondere la conoscenza sulle 
attività svolte in fattoria, coinvolgendo gli ospiti (bambini, ragazzi e 
anche adulti) nella realizzazione di un “prodotto” tipico o in altre attività 
agricole, come la raccolta di prodotti ortofrutticoli o lo svolgimento di 
attività tradizionali come la produzione d formaggi. 
Le Fattorie Didattiche creano contatti fra mondo urbano e rurale: aprono 
al pubblico le fattorie con la promozione e l’educazione e diffondono 
nelle nuove generazioni tradizioni e usanze della cultura contadina, 
valorizzano i mestieri e la manualità artigianale con l’esperienza 
diretta. 

Genova:
Il Ciliegio (San Desiderio)
Monte Contessa (Sestri Ponente)
Autra (Savignone)
Ca’ del Gallo (Antola)
Pensa (Torriglia)
La Fattoria di Marta (S. Olcese)
La Fattoria nel Bosco (Tiglieto)
Valle Chiappella (Borzonasca)

Savona:
Vivai Montina (Cisano sul Neva)
Romano Francesco (Sassello)

Imperia:
La Fontana dell’Olmo (Molini di Triora)
Alessandro Giordano Azienda Agricola (Imperia)

La Spezia:
Agriturismo MammaChica (La Foce, Spezia)
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