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Accordo tra Comune e Aci: sconto del dieci per cento su
Genova city pass e visite guidate
di Redazione
17 Settembre 2021 – 16:44

Genova. Genova City Pass e visite guidate con uno sconto del dieci percento. È
questo il risultato dell’accordo stretto stamattina tra Comune di Genova e Automobile
Club d’Italia che si sono stretti la mano – presenti l’assessore al Turismo e al Marketing
territoriale Laura Gaggero, il presidente nazionale di Aci Angelo Sticchi Damiani e il
presidente dell’Automobile club di Genova Carlo Bagnasco – al Salone Nautico.
Questo accordo aprirà la possibilità di accedere alla scontistica a una platea di potenziali
turisti che ammonta al milione per l’Italia, ma che schizza a quasi 35 milioni se si
considerano gli iscritti in tutta Europa.
«Stiamo cercando di creare delle partnership che siano davvero operative e che portino
valore sia alla città che ai partner – spiega l’assessore Gaggero –. Avere una platea di un
milione di italiani e di quasi 35 milioni di automobilisti europei che potrebbero venire a
Genova e usufruire degli sconti per i Genova City Pass, le visite guidate e, in futuro, altri
contenuti in via di definizione, mi sembra un ottimo inizio. Abbiamo visto come con la
pandemia siano stati tantissimi i turisti da tutta Europa che hanno scelto Genova, insieme
a tantissimi italiani, e lo hanno fatto con la propria automobile proprio perché possiamo
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garantire mobilità e sicurezza».
I City Pass pensati dal Comune di Genova – che variano a seconda delle opzioni e del
tempo di permanenza in città – sono legati soprattutto alla cultura, all’edutainment –
istruzione e intrattenimento –, al turismo outdoor e includono non solo mostre e musei, ma
anche la possibilità di visitare la città con servizi di mobilità green come i segway e le bici
elettriche, senza dimenticare che includono anche la possibilità di usufruire dei mezzi Amt.
Le esperienze proposte nei City Pass vengono declinate anche a seconda delle esigenze
stagionali e, aggiunge l’assessore Gaggero, «nel periodo autunnale lanceremo una nuova
card. Quindi, per i soci Aci ci sarà uno sconto sull’acquisto dei Genova City Pass e se non
volessero acquistarli ci sarà comunque l’occasione per prenotare una visita guidata con la
stessa scontistica: quale modo migliore per vedere Genova e immergersi nella nostra
città?»
Il presidente nazionale dell’Aci Angelo Sticchi Damiani che ha confermato il forte legame
con la città: «Genova è una città a cui siamo legati, non solo per le ultime drammatiche
vicende. Soprattutto in un momento di ripartenza come questo sarebbe un grande errore
non darci una mano. L’Italia è straordinariamente bella, Genova è sicuramente una delle
città più belle di Italia. A Genova stiamo pensando di creare qualche grande evento con le
auto storiche: il territorio è bellissimo ed è bellissimo girarlo su auto storiche, magari
scoperte. Sicuramente faremo qualcosa che soddisferà i nostri soci, i cittadini e la città»
«Il ringraziamento va al nostro presidente nazionale Sticchi Damiani e al Sindaco Marco
Bucci per questo rapporto forte e consolidato tra enti. Sicuramente – aggiunge Carlo
Bagnasco, presidente di Ac Genova – questa iniziativa sarà un valore aggiunto per i
cittadini, genovesi e non solo: l’obiettivo è di varcare i confini della Liguria e andare nel
mondo. L’Ac Genova è rinnovato e con tanto entusiasmo. Tanti sono i giovani che vogliono
dare il proprio contributo. Siamo uno dei pochi Automobile Club con una scuola di guida
sicura al proprio interno e vogliamo valorizzarla sempre di più e molte saranno le iniziative
che intraprenderemo in futuro».
«L’Ac Genova è sempre stato un club di eccellenza ed è importante stare qui, allo stand del
Comune al Salone Nautico per stare vicini a tutta la cittadinanza – dice il direttore di Ac
Genova Alessandra Rosa – e per questo ringrazio l’amministrazione. Questo accordo è
importantissimo, ribadisce il ruolo di Aci nel turismo e noi vogliamo interpretare la nostra
mission nel turismo proprio in un’ottica di sussidiarietà con gli enti locali».
Speciale Salone nautico
Per tutti i visitatori al Salone Nautico che vorranno esplorare Genova sarà attiva la
promozione “Speciale Salone Nautico” che consentirà di prendere parte a prezzi scontati a
tre tour programmati tra venerdì 17 e domenica 19. La promozione prevede uno sconto di
quattro euro suoi quattro tour e una riduzione del 10% sul prezzo di acquisto del Genova
City Pass.
Le visite:
Sabato 18/09, Palazzo dei Rolli: ore 15, partenza IAT Garibaldi
Domenica 19/9, walking tour della città, ore 10, partenza IAT Porto Antico
I biglietti e le card scontate si potranno acquistare o presso gli uffici IAT (via Garibaldi 12r
e Porto Antico) oppure presso lo stand del Comune di Genova al Salone Nautico
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presentando il biglietto di ingresso del Salone per una qualsiasi delle giornate della
manifestazione.
I Genova City Pass e le visite guidate scontate potranno essere acquistati e prenotati
anche al corner del Comune di Genova presso lo stand della Capitaneria di porto al Porto
antico, nei pressi della ruota panoramica e che resterà aperto dalle 17 alle 21.
Lo stand nasce anche con lo scopo di insegnare e promuovere il rispetto per il nostro mare
e di far conoscere il turismo marino, una delle linee turistiche sulle quali l’assessorato al
Turismo e al Marketing territoriale sta sviluppando, pensando nuove linee e modalità di
promozione e visita della città. Ne sono esempio non solo il turismo legato alla subacquea,
ma anche e le escursioni in battello verso la Riviera e che partono proprio dal Porto Antico.
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