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Il progetto è realizzato nell’ambito dei 
Piani Locali Giovani - Città Metropolitane,
promossi e sostenuti dal Dipartimento 
della Gioventù - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dall’Anci - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani. 

Info e prenotazioni
Sede Informagiovani di Genova 
Piazza Matteotti 24 r piano porticato 
di Palazzo Ducale 
Numero verde: 800 085 324
informagiovani@comune.genova.it 
www.informagiovani.comune.genova.it 
facebook “Informagiovani - Genova”

Assessorato e Direzione
Scuola, Sport e Politiche Giovanili 
del Comune di Genova

strette stradine. Dopo via del 
Campo e piazza Fossatello, c’è 
via San Luca. Qui circa alla metà 
della via, troverete una preziosa 
chiesetta barocca riportata 
all’antico splendore nel 2004. 
Nella chiesa potrete ammirare 
un capolavoro pittorico di 
Giovanni Benedetto Castiglione, 
detto il Grechetto (1645).  Al 
fondo del vicoletto, denso 
di negozi di cineserie, piazza 
Banchi, dove in origine vi erano 
i banchi dei cambiavalute. Sapete 
che a Genova sono nate le 
prime banche?

8  Associazione culturale 
Arte in Campo
Via del Campo 8
www.arteincampo.net
9  Museo del Mare Galata

calata dei Mari, Via Gramsci
www.museidigenova.it
10  Museo del Risorgimento
Via Lomellini 11
www.museidigenova.it
11  In lingua
corsi di italiano per stranieri 
Via S. Luca 12/50
www.inlingua.it_genova
12  Sandwich Jeanseria 
Via San Luca 13 r
www.sandwichjeanseria.com

Da qui, svoltando a sinistra, si 
passa via degli Orefici, piazza 
Soziglia e si arriva in via Luccoli, 
il vicolo si percorre fino alla sua 
parte più alta e si arriva a piazza 
delle Fontane Marose così 
chiamata perché qui un tempo 
c’erano antiche riserve di acqua. 
Da qui si svolta a sinistra e si 
prosegue in Via Garibaldi, già 
Strada Nuova e Via Aurea. In via 
Garibaldi oggi hanno sede due 
fra le principali pinacoteche e 
quadrerie cittadine - Palazzo 
Rosso e Palazzo Bianco - che 
assieme al Palazzo Doria Tursi, 
sede del Comune, costituiscono 
i Musei di Strada Nuova.

13  Giocaluccoli
giochi, scherzi, gadget
Via Luccoli 28 r.
14  m-cafè Palazzo Rosso
Via Garibaldi 19
www.m-cafe.it
15  Antica Cantina I Tre Merli 
Vico dietro il Coro della 
Maddalena 26 r
www.itremerli.it
Musei di Strada Nuova
Via Garibaldi
16  Palazzo Bianco 
Tel. 010 5572193
17  Palazzo Rosso 
Tel. 010 5574972

18  Palazzo Tursi 
Tel. 010 5572193
www.museidigenova.it
19  Polvere di Stelle
vintage e abiti d’epoca
Via ai 4 Canti di S.Francesco 38 r. 
20  Comix Parade Fumetteria 
Vico dei Garibaldi 13 r.
21  Manena Hostel
Vico alla Chiesa della 
Maddalena 9/1 
www.manenahostel.it
22  Il Bio di Soziglia
piazza macelli di Soziglia 55r
www.ilbiodisoziglia.it

Piazza De Ferrari è il centro 
nevralgico della città: un 
tempo la piazza si chiamava 
S. Domenico, dal nome della 
chiesa gotica distrutta per far 
posto al Teatro Carlo Felice, il 
teatro dell’opera. 
Proseguendo verso sinistra 
del teatro, si imbocca via XX 
settembre, lunga via dedicata 
allo shopping dei genovesi. 
In piazza De Ferrari si trova 
Palazzo Ducale,  uno dei 
principali edifici storici e 
musei d’arte moderna del 
capoluogo ligure, già sede del 
dogato dell’antica Repubblica. 
Informagiovani del Comune 
di Genova si trova all’interno 
del palazzo: qui è possibile 
ricevere informazioni dedicate 
ai giovani e fare la Green Card, 
una tessera gratuita per ragazzi 
dai 15 ai 29 anni.  Alcuni dei 
luoghi di sconti previsti dalla 
tessera accompagnano questo 
itinerario. 
Attraversando Palazzo Ducale 
e imboccando l’entrata 
principale dell’edificio, vi 
troverete in Piazza Matteotti.  
A fianco del portone di palazzo 
Ducale che si affaccia su Piazza 
Matteotti, troverete Sala 
Dogana, mostra permanente a 
ingresso gratuito dove i giovani 
talenti, si esprimono con 
diverse tecniche innovative.

23   m-cafè Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 5
www.m-cafe.it
24   Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura
Piazza Matteotti 9
www.palazzoducale.genova.it 
25   Fondazione Teatro 
Carlo Felice
Passo E. Montale 4
www.carlofelice.it 
26   Il Mondo
corsi di italiano per stranieri  
Via XX Settembre 5/5
www.ilmondoweb.it

27  Teatro Politeama Genovese 
Via Bacigalupo
www.politeamagenovese.it 
28  Teatro Stabile di 
Genova – Teatro Duse 
Via Bacigalupo
www.teatrostabilegenova.it
29  Ludoteca Underworld 
eq-zar laser game
Piazza Dante 6 r
www.qzargenova.it 
30  Hammam Bagno Turco 
Via Bosco 33 
www.hammambagnoturco.it 
31   Associazione Italiana 
Alberghi per la Gioventù (AIG) 
Tesseramenti per accedere agli 
ostelli in Italia e nel mondo 
Salita S.  Viale 1/9
www.aighostels.it 
32  AIED Consultorio Familiare
Via Cesarea 37 r 
Tel. 010 566565, www.aiedgenova.it

A pochi passi dalla Piazza si trova 
il centro della movida genovese 
con il suo fulcro in Piazza delle 
Erbe. Verso sera, lì incontrerete 
moltissimi giovani. La piazza è 
un transito e un luogo dove 
fermarsi per un drink o per 
l’happy hour. Intorno troverete 
numerosi locali per fermarvi 
per ascoltare musica, seguire 
performance o, semplicemente 
per stare seduti ad un tavolino a 
godersi il va e vieni serale.

33  28 Erbe
Piazza delle Erbe 28 r
34  Cafè Latino
Piazza delle Erbe 20/22 r 

Da piazza Matteotti proseguendo 
in via San Lorenzo si giunge 
fino al mare.  A metà della 
via si trova la cattedrale di 
San Lorenzo, famosa per una 
grande particolarità storica: il 9 
febbraio 1941 una granata colpì 
la chiesa senza esplodere, da 
allora è conservata all’interno 
della navata destra.

35   Oltreconfine
Piazza San Lorenzo 10r
www.oltreconfinecafe.com
36   Museo del tesoro della 
Cattedrale di San Lorenzo 
Piazza San Lorenzo
www.museidigenova.it
37   Museo Diocesano
via T. Reggio 20r
www.diocesi.genova.it/museodiocesano
38   Ottica Sparviero
Via S. Lorenzo 103 r

Continuando a scendere verso 
il mare si arriva al Porto Antico, 
uno sguardo sull’architettura 

sognante del genovese Renzo 
Piano e un modo per accedere 
direttamente al mare. 
Di fronte al Porto Antico, che 
ospita anche molte occasioni 
espositive, c’è Palazzo San 
Giorgio, sede originaria di una 
delle prime banche italiane.  
Al Porto Antico potete inoltre 
visitare l’Acquario: il più grande 
in Italia, il secondo in Europa 
e il nono nel mondo; il Bigo: 
il nome e il design si ispirano 
all’omonima gru per il carico e 
lo scarico delle merci nel porto 
di Genova. Il Bigo possiede un 
ascensore panoramico che sale 
fino a 40 m di altezza e ruota 
a 360 gradi; al suo interno, 
la vista della città di Genova 
è guidata, con sottofondo 
musicale, tramite pannelli scritti 
e voce guida in diverse lingue.
La biosfera è una struttura di 
forma sferica situata accanto 
all’Acquario, contenente un 
ecosistema tropicale all’interno 
dei suoi 20 m di diametro.
Adiacenti al Porto Antico si 
trovano I Portici di Sottoripa 
dichiarati Patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. 
Sono i porticati pubblici 
più antichi d’Italia. Sotto i 
portici si possono trovare le 
caratteristiche friggitorie con 
alcune delle specialità genovesi.

Area Porto Antico

39   Acquario di Genova
Ponte Spinola
www.acquariodigenova.it
40   Bigo Ascensore Panoramico
www.acquariovillage.it
41   Biosfera
Via al mare Fabrizio De Andrè 
www.acquariodigenova.it/biosfera
42   Wow
Genova Science Centre
Magazzini del Cotone, mod. 1
www.wowscienza.it
43   La Città dei bambini 
Magazzini del Cotone
www.cittadeibambini.net
44   The Space Cinema 
Magazzini del Cotone, mod. 6  
www.thespacecinema.it
45   I Tre Merli Ristorante 
Calata Cattaneo 17
www.itremerli.it
46   La Bottega Solidale 
Galleria Acquario
www.bottegasolidale.it
47   Consorzio Ligure 
Via Mare
Via Sottoripa 7/8
www.liguriaviamare.it
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La tessera Green Card di Informagiovani 
del Comune di Genova è dedicata a 
giovani dai 15 ai 29 anni, è gratuita e ti 
consente di ottenere sconti in negozi, 
musei, teatri, cinema e nei diversi spazi 
dedicati al tempo libero e alla cultura 
nella città di Genova. Ti offriamo questo 
itinerario pensato come spunto turistico 
per una breve visita a Genova per i ragazzi 
di... “ovunque nel mondo”. 
Vogliamo accoglierti al meglio e offrirti 
l’opportunità di usare la Green Card come 
ospite del percorso nel centro città.
Insieme all’itinerario, troverai anche 
l’indicazione di dove puoi ottenere la 
tessera che dà diritto agli sconti e dei 
luoghi dove vengono praticati.
Quando avrai ritirato la tessera Green 
Card da noi a Informagiovani (ci trovi 
anche nella cartina e nell’itinerario) potrai 
recarti nei vari luoghi indicati e ottenere 
gli sconti.
Benvenuti amico/amica e buon soggiorno 
a Genova con la Green card Guest!

Se arrivate dalla Stazione 
“Principe” di Genova vi 
troverete in Piazza Acquaverde 
così chiamata perché c’era 
uno stagno ricco di alghe di un 
intenso colore verde.  Da qui vi 
suggeriamo due percorsi.
Scendendo verso la vostra 
destra, potrete visitare la Villa del 
Principe (la fastosa dimora del 
principe Andrea Doria). Nella Villa 
del Principe, si possono trovare 
testimonianze della vita e dei 
costumi del periodo, ricostruite 
anche negli arredi dell’epoca. Se 
seguite il rettifilo che prosegue 
di fronte alla stazione, troverete 
Via Balbi, in origine nota come 
Strada dei Signori Balbi. In fondo 
a via Balbi incontrerete Piazza 
della Nunziata.  Ai tempi delle 
repubbliche marinare, nella piazza, 
si esercitavano i balestrieri della 
Repubblica di Genova.

1 Bar Gilda 
Via Balbi 75-77 r
2 m-cafè Palazzo Reale

Via Balbi 8
www.m-cafe.it
3 Museo Teatro della 

Commenda di Prè
Piazza della Commenda 
www.museidigenova.it 

4 Non solo copie 2
Via Balbi 85-87 r 
www.nonsolocopiegenova.com
5 Dopolavoro ferroviario Ge 

cultura, sport, turismo
Via Balbi 25/2
www.genova.dlf.it
6 Club Lanterna Magica

scuola per prestigiatori
Via S. Pantaleo 4
www.clublanternamagica.it 
7 Lanterna e Museo di Ge

Via Milano
Tel. 010 5499469

Da qui scendendo verso il 
mare incontrerete Porta dei 
Vacca, dall’omonima famiglia 
genovese. Se attraverserete la 
porta, eccovi nel più grande 
centro storico medievale 
d’Europa (i famosi vicoli detti, 
in genovese, “caruggi”). Qui c’è 
Via del Campo che fu strada 
principale nel Medio Evo. Più di 
recente, ispirò canzoni e storie 
sul popolo dei vicoli, come le 
poetiche ballate di De Andrè, 
famoso cantautore genovese. 
Noterete ben presto come, 
alla denominazione di “via”, 
spesso corrisponda, un vicolo. 
Il centro storico prosegue in 
un vero e proprio dedalo di 
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