
   Partenza dai luo- ghi prefissati in Voghera con direzione NERVI, noto centro 
ligure in prossimità di Genova, dove è prevista la prima sosta per avere l’occasione si 
sgranchirci le gambe sulla famosa Passeggiata. Infatti una delle mete imperdibili è 
la passeggiata di Nervi, nota anche con il nome di Passeggiata Anita Garibaldi. Si trat-

ta di un delizioso percorso di circa 2 chilometri 
che inizia dal porticciolo di Nervi, quartiere 
residenziale della città ligure, nei pressi della 
foce dell’omonimo torrente, e si conclude 
all’antico scalo di Capolungo, offrendo una 
pazzesca visuale panoramica.  
   C’è chi, non a torto, definisce la passeggiata 
di Nervi una delle più belle e suggestive al 
mondo. Mentre si cammina sulla passerella 
pedonale, infatti, da un lato si possono ammi-

rare gli splendidi parchi di Nervi, meta gettonatissima dai genovesi soprattutto durante i 
mesi più caldi dell’anno. A circa due terzi del percorso, inoltre, si può accedere al parco e 
al suo meraviglioso roseto e dal lato  opposto ai parchi, mentre si intraprende la passeg-
giata di Nervi, si può invece godere di una suggestiva visuale sulla costa, che presenta 
delle rocce a picco sul mar Ligure, con le sue acque limpide e cristalline. 
   Nel corso della passeggiata, inoltre, ci si può fermare a rifocillarsi in uno dei deliziosi 
locali (bar, gelaterie e ristoranti) sorti lungo il cammino, oppure approfittare delle scalet-
te per scendere verso il mare.  
  Si riprende il viaggio in direzione di una 
nota località ligure e meta principale del 
nostro viaggio: RAPALLO.    
   RAPALLO è un comune italiano di 
29 030 abitanti[2] della città metropolitana 
di Genova in Liguria. 
La località è celebre per essere stata la sede 
di due importanti trattati di pace dopo 
la prima guerra mondiale, uno tra il Regno 
d'Italia e il Regno di Jugoslavia nel 1920, e 
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l'altro tra la Repubblica di Weimar e l'Unione Sovietica nel 1922. 
   Il territorio di Rapallo si trova nella parte occidentale del golfo del Tigullio, incastona-
to nel golfo che prende il suo nome (denominato storicamente "golfo del Grifo) tra la 
piana dei due principali torrenti Boate e San Francesco, quest'ultimo sito nella parte o-
rientale della città. Il territorio comunale è attraversato inoltre da numerosi corsi d'acqua 
e rii minori  dove, nel corso dei secoli, si sono sviluppati nuclei abitativi corrispondenti 
alle odierne frazioni e località rapallesi.  
   Nei secoli scorsi furono le chiese e le loro comunità parrocchiali a contribuire allo svi-
luppo religioso e civile dei diversi nuclei, guidati dalle figure principali dei vari parroci. 
   Quasi tutte le frazioni sono guidate da una propria parrocchia autonoma, raggruppate 
nel vicariato di Rapallo-Santa Margherita Ligure  facenti parte della diocesi di Chiavari.  
   Tra gli edifici di culto si ricorda il Santuario 
di Montallegro, costruito su un colle a 612 
metri sul livello del mare, dopo l'apparizione 
della Madonna al contadino Giovanni Chichi-
zola il 2 luglio del 1557. 
   Il centro storico della città di Rapal-
lo affonda le sue radici nell’impianto medie-
vale: si denota dai numerosi passaggi sotto 
i portici, dagli affreschi dei portali e 
i carruggi pedonali. 
   Tutto resta esattamente immutato, l’architettura e la storia sono rimaste incise nelle 
pietre della città con esuberante maestria: la particolarità di Rapallo è che potresti non 

accorgertene. 
   Infatti, se visiterai il centro storico in compagnia di 
amici e parenti, vi perderai nei numerosi negozi di 
shopping senza renderti conto della bellissima com-
penetrazione –artistica e architettonica – tra antico e 
moderno.       
   La piazza centrale, Garibaldi, è stata restaurata da 
poco ed è ricca di decorazioni sulle facciate dei pa-
lazzi. 
   Circondata dai portici del duecento e dalle viuzze 
che si snodano intorno ai principali antichi magazzi-
ni del circondario, vi rimarrà impressa soprattutto 
per la conservazione ottimale delle architetture degli 
edifici. 

  Pranzo al Ristorante Plinio Riviera dell’Hotel  EUROPA  

MENU 
Insalata di calamari 
e verdure croccanti 

Risotto ai frutti di mare 
Filetto di orata alla ligure 

Dessert 
— 

Accompagnati con  
Vini della cantina  

del Ristorante Plinio Riviera 
— 

Acqua minerale, caffè 
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