
Liguria 



Liguria 

La Liguria si trova nell‘ Italia Nord- 
Occidentale. 
 
Prende il nome dal popolo italico  
liguri discendente dai Celti, infatti 
Iygur nella lingua celtica significa 
“uomo del mare“. 



Carta d‘identità 
Capoluogo: Genova 

Densità: 300 abitanti/km² 

Province: Genova, Imperia, Savona e La Spezia 

Abitanti: 1,5 milioni di cui 120.000 immigrati 

Confini: Sud-Ovest Toscana, Nord-Ovest 
Piemonte, Est Francia, Ovest Emiglia Romagna 

Fiumi: Magra (62 km), Roia (59 km), Arroscia (42 
km).    



Attività economiche 

  -Turismo (Genova, Cinque Terre…)  
  - Pesca   dato che la Liguria è bagnata dal 

mar      Ligure  
  - Pochissima agricoltura ( per la poca fertilità 

della terreno) 



Liguria Fisica 

Tante montagne per il 65% (Appenini e Alpi 
Marittime) 

Colline per il 35% 

 
 

 

 

Colline per il 
35% 
 
 
Montagne per il 
65% 



Specialità Culinarie 

Pesto 
 
Focaccia Genovese  
 
cannestrelli 
 
 
 



Viaggio 
Ci svegliamo alle 9:00 perchè alle 10:00 ci aspetta la navetta che ci porta all’aeroporto 
di Tegel. Alle 12:30 ci imbarchiamo sull‘aereo e alle 14:00 dovremmo sbarcare a 
Genova. Lì mangiamo un pezzo di focaccia e  dopo  prendiamo l’autobus 1 che ci 
porta al Grand Hotel Savoia. 

Al Grand Hotel Savoia disfiamo le valigie e poi visitiamo il centro della città  

( centro storico, porto antico, piazza de Ferrari…) 

  

 



 Genova è una città della Liguria, sul mare. A Genova c’è il centro 

storico caratterizzato da vicoli stretti detti anche “carruggi”, 

fiancheggiati da case altissime. È una città importante per il 

commercio marittimo dato che possiede un porto molto grande.  

Genova  

   



Costi 

Giunta la sera andiamo a mangiare in ristorante sul mare che si chiama 

Marina e lì si mangia principalmente pesce. 

 

Costi: 

Aereo=300€ 

Ristorante=100€ 

Hotel=1160€ 

Biglietto bus compreso treno =60€ 

 

RESTO= 1380€ 



2° giorno 
Ci alziamo, facciamo colazione e subito dopo 

prendiamo il bus e andiamo a visitare  

l’acquario di Genova e all’ acquario spendiamo 
78,00 €. Quando avremo finito la visita all’ 
acquario saranno le ore 12:00 e quindi 
dovremo mangiare.  L’ acquario si trova al 
porto antico e dato che ci troviamo vicino 
al porto ci sono negozi che vendono 
acciughe fritte, quindi mangiamo acciughe 
fritte e spendiamo ca. 15,00€. 

Finito di mangiare visitiamo via Garibaldi, una 
via che si trova nel centro di Genova. In via 
Garibaldi ci sono palazzi del 1500. 

Finito di vedere la via andiamo a visitare il 
museo Galata (il museo del mare). Al 
museo spendiamo 61,00€ 

Dopo il primo giorno ci rimangono 1226€ 



3° giorno 
 

Oggi visitiamo la casa di Cristoforo Colombo. 

Finita la visita ci spostiamo in  

Via 20 Settembre, una delle vie 

più grandi ed importanti di Genova. 

In via 20 settembre si trova un ascensore  

che ci porta a Casteletto. Casteletto è un 

quartiere particolare perchè si può vedere tutta  

la città dal alto. 

 



 4° giorno 

 Oggi visitiamo Piazza della Vittoria. Piazza della Vittoria è una piazza 
realizzata il 31 maggio 1931  durante il regime fascista in onore dei 
genovesi morti nella prima guerra mondiale. 

Finita la visita prendiamo il bus che ci porta nel  

 Centro storico. Il Centro storico è il nucleo della  

città di origine medievale. Nel centro storico ci sono molti ristoranti tipici 
genovesi, quindi pranziamo lì. Al ristorante spendiamo ca. 70€ 

Il resto della giornata la passiamo a vedere il centro storico. 

Dopo il terzo giorno ci rimangono 1156€   



5° giorno 
Oggi non visitiamo molto perchè 

 dobbiamo prendere l’ aereo che 

 ci porta  a Berlino e perchè 

 dobbiamo fare le nostre valigie. 

 Comunque riusciamo a visitare 

 il Duomo di Genova che è la  

Lanterna e alle 15: 00 ci aspetta  

l’ aereo che ci porta a  Berlino. 



Presentazione di: 

 

 


