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Genova nel cuore - Teatro & Mostre

Una giornata all’insegna dell’arte e dello spettacolo per una abbinata entusiasmante: La mostra
su Rubens a Palazzo Ducale con oltre 40 opere del genio olandese ed una serata di spettacolo
al Teatro Politeama per l’imperdibile Musical record di incassi: Mamma Mia, visto da oltre 60
milioni di spettatori nel mondo in più di 440 città, con le mitiche canzoni degli Abba. Partenza
pomeridiana da Imperia e località limitrofe. Mostra su Rubens facoltativa in alternativa tempo
libero su Genova.

Venerdì 25 novembre 2022
MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO CON PARTENZA “SOTTO CASA”
AUTISTA / ACCOMPAGNATORE
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Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su minibus gran turismo e partenza nel primo pomeriggio per Genova.
All’arrivo possibilità di partecipare alla
mostra
di
Rubens
(facoltativa
a
pagamento) a Palazzo Ducale, in alternativa
visita libera della città marinara di Genova.
Palazzo Ducale ospita, dal 6 ottobre 2022 al
22 gennaio 2023, una straordinaria
esposizione per raccontare la grandezza di
Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la
città. La mostra è prodotta dal Comune di
Genova e nasce in occasione del quarto
centenario della pubblicazione ad Anversa
del celebre volume di Pietro Paolo Rubens,
Palazzi di Genova (1622). Rubens soggiornò
in diverse occasioni a Genova tra il 1600 e il 1607, visitandola anche al seguito del Duca di Mantova, Vincenzo I
Gonzaga, presso cui ricopriva il ruolo di pittore di corte.
Cena libera o in ristorante (in tipica trattoria genovese, facoltativa a pagamento). Ingresso al Teatro Politeama con
posti in Platea di 1° o 2° settore per assistere allo spettacolo “Mamma Mia” (inizio spettacolo ore 21:00, durata 120
minuti in 2 atti). Trama: Una madre, una figlia, tre possibili padri, il passato della madre che torna dopo 21 anni… e
proprio quando la figlia sta per sposarsi! Una storia d’amore, di risate e di amicizia, ambientata in un’incantevole
isola greca incorniciata dalle canzoni originali degli Abba tradotte in italiano e interpretate da un cast eccezionale di
oltre 30 artisti con orchestra dal vivo. Al termine rientro nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 60
Minimo 8 partecipanti
La quota include: Viaggio in minibus 8 posti gran turismo - Autista / Accompagnatore - Assicurazione medico
bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: Biglietto di ingresso facoltativo alla mostra di Rubens (€ 14 a persona) - Biglietto di ingresso
al Teatro Politeama (Platea 1° settore € 56,50 / Platea 2° settore € 45,50) - La cena - Gli extra personali.
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