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Giornata internazionale della guida turistica, visite al
patrimonio “nascosto”: gli appuntamenti a Genova
di Redazione
17 Febbraio 2016 – 9:13

Genova. Come ogni anno il 21 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata
Internazionale della Guida Turistica (istituita dalla World Federation of Tour Guide
Associations e promossa in Italia dalla Associazione Nazionale Guide turistiche).
Nel prossimo fine settimana le piazze, le strade, i monumenti di tutta Italia saranno
animati da centinaia di eventi da non perdere: visite guidate gratuite a cura di guide
turistiche abilitate, facenti parte delle associazioni che ne tutelano l’immagine e la
professione.
Nella nostra regione saranno le Sezioni di Genova e della Spezia dell’Associazione Guide
Turistiche della Liguria a promuovere il nostro territorio con iniziative davvero
interessanti.
Sarà occasione per permettere al pubblico la scoperta di luoghi poco conosciuti o non
visitabili e per raccontare la professione della guida abilitata e specializzata, figura chiave
della corretta presentazione e divulgazione del patrimonio, tanto ricco quanto fragile, della
nostra regione.
AGTL negli ultimi anni ha scelto di utilizzare la Giornata Internazionale della Guida
Turistica come mezzo per sostenere con raccolte di fondi Lavori di restauro o pubblicazioni
e istituzioni benefiche.
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Questi gli appuntamenti a Genova:
Sabato 20 e domenica 21 febbraio
Lussi di corte, gloria di Dio
Info: 335 8445391 – 335 6371335 – info@associazioneguidege.com –
www.guideturisticheliguria.eu
Sabato 20 febbraio
“Palazzo Reale – luoghi nascosti”
Una visita a aree sconosciute e chiuse al pubblico del Palazzo che si apriranno, come
preludio ai prossimi lavori di restauro: gli Appartamenti delle Dame
Partenze scaglionate dall’atrio del Palazzo h. 14,30 – 15,00 – 15,30 – 16,00
Domenica 21 febbraio:
Basilica di N.S. delle Vigne
Si ammirerà il recente restauro della Cappella dell’Incoronata, che ha messo in evidenza
rari marmi e nuove attribuzioni. Inoltre si visiterà la chiesa e il suo quartiere.
Partenze scaglionate da Piazza delle Vigne h. 14,30 – 15,00 – 15,30 – 16,00
Durante entrambe le visite si raccoglieranno offerte per la pubblicazione di “Propterea non
timebimus. Il restauro della cappella dell’Incoronata in N. S. delle Vigne” a cura della
Soprintendenza di Genova
In occasione delle visite saranno raccolte libere offerte che verranno devolute alla Casa
Famiglia Gulliver e al Convento dei Cappuccini di Monterosso.
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