
Viaggio da 1 giorno

Liguria sole,mare, gastronomia... 
Savona città dei Papi cappella Sistina ed il Santuario

Giovedì 12 Aprile 2018

Viaggio confermato con minimo 40 partecipanti paganti quota intera.
E’ necessaria la Carta di Identità (senza timbri sul retro) o Passaporto, in corso di validità.

Il Viaggio  COMPRENDE: 
✔ Viaggio in pullman Gran Turismo - Pasti, visite guidate ed escursioni come da programma
✔ Assistenza di un addeto Curiosando-in.bus - Assicurazione medico-bagaglio-sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✗ I pasti liberi, le bevande, le mance 
✗ L’entrata ai musei, monumenti, edifci religiosi: Duomo, Cappella Sistina, Appartamenti di Papa Pio VII  (ingressi 

circa Euro 3,00) 
✗ Gli extra personali
✗ Tuto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Partenza in Pullman GT alle ore 08,00 da Piazza d’Armi. Proseguimento verso Savona. Arrivo ed 
incontro con un responsabile agenzia La Curiosa Viaggi e scoperta della città. Non tutti sanno che 
Savona si fregia del nome di Città dei Papi. Il motivo principale è dovuto alla famiglia savonese dei 
Della Rovere che ha dato i natali a Papa Sisto IV 1471-1484  (Francesco Della Rovere) e Giulio II 1503-
1513 (Giuliano Della Rovere). A Sisto IV, che commissionò la Cappella Sistina a Roma, si deve 
l’omologa Cappella che sorge nel Centro Storico di Savona, eretta come mausoleo dei propri genitori. 
Giulio II, che chiamò Michelangelo a dipingere il soffitto della Cappella romana, era il nipote di Sisto IV e 
grazie all’influenza e protezione dei suoi papi Savona godette di grande importanza e molte sono le 
opere e gli edifici datati in tale periodo. In tempi più recenti di nuovo Savona lega il suo nome al quello di 
un pontefice. Questa volta però non si tratta di un papa savonese ma di Pio VII che dal 1809 al 1812 e 
poi nel 1814 fu qui tenuto prigioniero da Napoleone. Le stanze del Palazzo Vescovile con gli arredi 
dell’epoca sono visitabili previo appuntamento. Durante la prigionia Pio VII si recò più volte al Santuario 
di NS di Misericordia. Passati altri 200 anni e un altro pontefice visita Savona e il suo Santuario. Il 17 
maggio 2008 Papa Benedetto XVI ha nobilitato il Santuario deponendo la Rosa D’Oro sull’Altare della 
Cripta e officiando una messa in Piazza della Vecchia Stazione rinnovando il significato di Città dei Papi. 
Visita della città, della Cappella Sistina. Trasferimento a Riva Ligure per il pranzo a base di pesce e 
tempo a disposizione per godere di gradevolissime passeggiate. Rientro nella serata.

Quota di partecipazione Riservata alla CISL Ceva

Euro 58,00 
Iscrizioni al 31 Marzo
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