
3 giorni a Genova 

Genova è una città così piena di storia che riassumerla in poche righe sarebbe un compito 

impossibile. Ma questa bella città non è grande come Roma, quindi in questo post vi 

diremo cosa vedere a Genova in tre giorni 

Innanzitutto, Genova è stata padrona e padrona dei mari e del commercio, ha visto nascere 

personaggi famosi come Colombo e Mazzini, ha un centro storico pieno di edifici 

meravigliosi ed è un luogo che merita di essere scoperto. Grazie alla sua vicinanza alle 

Cinque Terre, sempre più viaggiatori vengono a visitarla ogni giorno. 

 

Cosa vedere a Genova in 3 giorni 

Genova "La Superba" famosa per i suoi Caruggi, l'Acquario, il Palazzo Ducale e la sua 

cucina a base di pesto e focaccia. Non solo questa città ligure incastonata tra le montagne e 

il mare, offre dei panorami veramente meravigliosi ed è ideale per una pausa di fine 

settimana. Scopriamo insieme cosa vedere a Genova in 3 giorni. 

Tre giorni a Genova 1° giorno 

Boccadasse 



 

Boccadasse è l'attrazione principale di Genova. Probabilmente avete visto la tipica foto del 

tipico villaggio di pescatori con le casette colorate. È Boccadasse. Anche se non è 

considerato un villaggio, ma un quartiere di Genova, lo era fino a pochi anni fa. Inoltre, 

come curiosità, la leggenda vuole che sia stata fondata da pescherecci spagnoli che 

cercavano di raggiungere Genova quando andarono alla deriva. 

Anche se le case sono un po' fatiscenti, una passeggiata intorno alla baia è un must di 

Genova. Inoltre, sedetevi su una delle sue terrazze e prendete un drink. I colori pastello 

delle facciate caratterizzano i tipici villaggi di pescatori della regione. Non scherziamo, non 

può essere paragonato ai villaggi delle Cinque Terre, anche se ha il suo fascino. 

Come potete immaginare, è un po' lontano dal centro della città. Se ti piace camminare, 

scendi in Corso Italia e seguilo fino a Boccadasse. Dal centro della città sono circa 45 

minuti a piedi. Se volete andare con i mezzi pubblici, sia l'autobus 15 che il 31 vi 

porteranno a destinazione in circa 26 minuti. 

Spianata Castelletto 



 

Il centro storico di Genova non è noto per essere troppo bello o piacevole. Un buon modo 

per conoscere la città è il punto di vista di Spianata Castelletto. Se volete una vista 

panoramica della città, questa è l'opzione migliore. Avrai una vista a 360º di Genova e del 

suo porto. Per arrivare lassù devi solo pagare l'ascensore che costa 1,50€. Se hai la carta di 

trasporto della città, è inclusa. Senza dubbio una delle migliori cose da fare a Genova. 

Duomo di Genova 

 

Questa spettacolare opera d'arte è conosciuta anche come Cattedrale di San Lorenzo ed è 

l'edificio religioso più importante della città. Come si può vedere a prima vista, la sua 

facciata in stile gotico fa capire che si tratta di una costruzione medievale. Come curiosità, 

nel 1941 durante la seconda guerra mondiale, una granata cadde su un angolo della navata. 



Fortunatamente sono stati in grado di disinnescarla e non ha causato alcun danno grave. 

I leoni che presiedono i gradini della cattedrale sono uno degli elementi più fotografati della 

città. La cosa migliore è che l'ingresso all'edificio è gratuito. 

Porto antico di Genova 

 

Genova e il suo porto sono inseparabili. La città non può essere compresa senza 

l'importanza commerciale che il suo porto ha avuto e ha tuttora. Genova arrivò a dominare 

il Mediterraneo durante la Repubblica di Genova grazie alla sua grande attività 

commerciale. 

La cosa migliore da fare è andarci al tramonto e trasportarsi indietro a quei tempi gloriosi 

per la città. Tuttavia, la zona non è all'altezza della sua importanza storica: è piuttosto 

sporca e trascurata, proprio come la città vecchia. Non vi consigliamo di passeggiare lì di 

notte. 

Piazza de Ferrari 



 

Questa bella piazza segna il centro di Genova. È dedicato a Raffaele De Ferrari, genovese e 

duca di Galliera, che nel 1875 donò 20 milioni di lire per l'ampliamento del porto della 

città. 

La piazza è circondata da alcuni degli edifici più importanti della città: il Palazzo Ducale, il 

Teatro Carlo Felice e il Palazzo della Nuova Borsa. Tuttavia, il suo elemento più 

caratteristico è la fontana al centro della piazza. È particolarmente bello di notte, quando i 

getti sono illuminati. 

Via Garibaldi 

 

Questa è la strada più famosa di Genova. Si chiamava prima Strada Maggiore, poi Strada 

Nuova fino al 1882 quando adottò il nome del famoso politico Giuseppe Garibaldi, 



l'architetto della Riunificazione italiana. Infatti, questa strada è considerata patrimonio 

mondiale dell'UNESCO. È in parte dovuto ai suoi bei palazzi che dimostrano il potere che 

Genova aveva durante la sua Repubblica. Apprezzate le sue spettacolari facciate! 

Tre giorni a Genova: 2° giorno 

Palazzo Rosso 

 

Uno di questi palazzi è il Palazzo Rosso, l'edificio più famoso della strada. Fu costruita tra 

il 1671 e il 1677 e appartenne alla famiglia Brignole Sale fino al 1874 quando la donarono 

alla città. Oggi è una delle gallerie d'arte più importanti della città. L'ingresso, che include 

l'entrata a Palazzo Rosso, Bianco e Tursi, costa 9€. 

Palazzo Bianco 

Via Garibaldi è in parte nota per ospitare il Palazzo Rosso e anche il Palazzo Bianco. Come 

potete immaginare, il loro nome deriva dal colore delle loro facciate. Il Palazzo Bianco fu 

costruito un po' prima del Rosso, precisamente tra il 1530 e il 1540 per ordine di Luca 

Grimaldi. Era anche una residenza signorile fino a quando non è diventato un museo oggi. 

Ospita un'importante collezione di dipinti italiani ed europei dal XVI al XVIII secolo. 

La casa dove (apparentemente) nacque Cristoforo Colombo 



 

Se vuoi un'attività curiosa da fare a Genova, scoprire la casa dove nacque Cristoforo 

Colombo è un must. Diciamo apparentemente perché si dice che Colombo abbia molte 

patrie. Alcuni studiosi dicono che potrebbe essere nato in Spagna, in Catalogna, nelle Isole 

Baleari, in Galizia o Estremadura, e in Portogallo o in Corsica. Tuttavia, c'è un consenso sul 

fatto che sia nato a Genova. 

La casa dove è nato, situata in Piazza Dante, è molto piccola e umile. È stato trasformato in 

un museo quasi insignificante. Se volete un consiglio, non pagate l'ingresso perché non vale 

la pena vedere l'interno. 

Torri di Porta Soprana 

 



Questa famosa porta medievale, caratterizzata dalle sue due torri, si trova proprio accanto 

alla casa natale di Colombo. Era una delle entrate principali della città nel periodo 

medievale. I genovesi ordinarono la costruzione di un muro e di diverse porte perché 

temevano un attacco di Federico Barbarossa. È anche una delle opere meglio conservate 

dell'epoca in tutta Genova. 

Palazzo Ducale 

 

Il Palazzo Ducale di Genova è un altro edificio che dimostra la grandezza della città. Fu la 

residenza dei Dogi di Genova durante il periodo più glorioso della città. Oggi è un museo e 

un centro di eventi culturali e mostre d'arte. Non è così bello però. 

Il centro storico di Genova 



 

Il centro storico di Genova è il più grande d'Europa. Tuttavia, è un peccato che sia così 

trascurato. Le strade sono sporche e insicure di notte. Anche così, passeggiare per le sue 

strade e scoprire piazze affascinanti è una delle cose da fare assolutamente a Genova. 

Tre giorni a Genova: 3° giorno 

Piazza delle Erbe 

 

Gli aperitivi sono un ottimo modo per mangiare e risparmiare in Italia. La cosa migliore da 

fare è mangiare presto, in modo che per le 18:00 si abbia un po' di spazio nello stomaco e il 

cibo si adatti meglio. Se non sai cos'è un aperitivo, consiste nell'ordinare una bevanda e 



puoi fare uno spuntino con qualsiasi tipo di cibo che il posto offre gratuitamente. In Piazza 

delle Erbe a Genova, è un ottimo posto da provare - l'atmosfera non manca! 

Palazzo Reale 

 

Come potete vedere, Genova è sinonimo di porto e palazzi. Questo è uno dei più importanti 

della città. Nel 2006 è stata riconosciuta come patrimonio mondiale dall'UNESCO. 

L'edificio, costruito tra i secoli XVII e XVIII, conserva i suoi interni e i suoi affreschi e 

mobili intatti. 

Nel 1919, dopo essere stata la residenza di famiglie potenti come Balbi, Durezza o Casa 

Savoia, divenne proprietà dello Stato. Oggi è un museo molto ben conservato con 

un'interessante galleria d'arte. L'ingresso è abbastanza economico a 4 euro. 

Galata Museo dal Mare 



 

Un'altra attività diversa da fare a Genova è visitare questo curioso museo. È un buon modo 

per vedere com'era la vita all'interno delle navi dell'epoca e conoscere l'immigrazione. È 

molto interattivo e divertente, perfetto se si viaggia con i bambini. 

Infine, si ha la possibilità di visitare il sottomarino Nazario Sauro che è la ciliegina sulla 

torta della visita. Se volete solo visitare il museo, il biglietto d'ingresso è di 12 euro. Se 

vuoi visitare anche il sottomarino, costa 17€. 

Acquario di Genova 

 

Proprio accanto al Museo Galata dal Mare si trova l'Acquario di Genova, il più grande 

d'Europa. Le strutture sono spettacolari. Ci sono più di 70 stanze e quasi 12.000 esemplari 



di 600 specie di tutti i mari del mondo. Si può vedere di tutto, dai lamantini agli squali, 

meduse, foche e pesci tropicali. 

Tuttavia, l'unico punto negativo è il suo prezzo esorbitante. Se vuoi entrare nel mondo 

marino, dovrai pagare l'ingresso di 29 euro. 

Castello d'Albertis 

 

Un'altra visita curiosa può essere fatta alla casa di Enrico Alberto d'Albertis, un famoso 

capitano genovese. La sua ex casa è stata convertita in un interessante museo di culture e 

musica del mondo. Dalla casa si può godere di una bella vista sulla città. Non dimenticate 

di fare una passeggiata nei giardini. L'ingresso al castello costa 6€. 

Lanterna di Genova 



 

Se ti piace camminare, un buon piano da fare a Genova è andare al suo faro storico. Da lì 

avrai una spettacolare vista a 360º sul mare e sulla città. Questo faro è stato uno dei simboli 

della città, poiché ha guidato tutte le navi in arrivo dal 1128. Dal centro della città non ci 

vorranno più di 30 minuti a piedi. 

 


