
Via Marcello Staglieno, 10/16 
Te

E-mail: rosadeve

 

XVI Giornata Nazionale
Una sfida alla Trombosi: Ruolo degli anticoagulanti e 

degli antiaggreganti. 
Nuovi orizzonti per l’A.I.P.A.

Genova, 

 

Giovedì 18 Settembre 2014 

Cena di Benvenuto presso “Trattoria Vegia Arbà”

Caratteristica osteria della tradizione gastronomica 

genovese, nel cuore del quartiere di Albaro, mèta di 

artisti e di professionisti, fin dalla sua fondazione, 

risalente al secondo dopoguerra. Offre la possibilità di 

gustare le specialità liguri, dagli antipasti di verdure ai 

dolci tipici, accompagnati dal patrimonio di vini liguri e 

piemontesi. 

 

Venerdì 19 Settembre 2014  

Tour Guidato del Centro Storico Genovese

Pranzo presso “Galata Museo del Mare” 

Ubicato nella splendida cornice del Porto Antico di Genova, il Ristorante 

accoglierà i nostri ospiti sulla terrazza del Galata, il Museo dedicato al 

Mare più grande dell’area del Mediterraneo, inaugurato nel

occasione di Genova, Capitale Europea della Cultura. A

un pranzo conviviale con specialità tipiche della cucina ligure e genovese.

 

 

Visita all’Acquario 

 

 Recentemente ampliato e rinnovato, l’Acquario offre la possibilità di 

un viaggio alla scoperta degli ambienti marini e dei loro abitanti. La 

visita alla struttura, con il Padiglione Cetacei, da poco inaugurato, 

durerà circa 2 ore e mezza.  
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Genova, 18/21 Settembre 2014 
Programma Sociale 

Cena di Benvenuto presso “Trattoria Vegia Arbà”  

Caratteristica osteria della tradizione gastronomica 

genovese, nel cuore del quartiere di Albaro, mèta di 

artisti e di professionisti, fin dalla sua fondazione, 

Offre la possibilità di 

tipasti di verdure ai 

dolci tipici, accompagnati dal patrimonio di vini liguri e 

  

Tour Guidato del Centro Storico Genovese 

Con partenza dall’hotel presso cui soggiorneranno i nostri Ospiti, il 

Tour abbraccerà il cuore della città attraverso i suoi famosi e stretti 

"caruggi“, vicoli del centro storico, con siti d’inestimabile 

importanza storica e culturale: Porta Soprana e la casa di 

Cristoforo Colombo, Palazzo Ducale, sede del potere politico della 

Repubblica Marinara di Genova, la Chiesa del Gesù, capolavoro 

dell'arte barocca con le opere di Rubens, la Cattedrale di San 

Lorenzo, Via Cairoli e Via Garibaldi con i Palazzi dei Rolli, dal 

2006 Patrimonio Unesco. 
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Cena Sociale presso “Le Terrazze del Ducale”

 

Nel meraviglioso Palazzo costruito alla fine del 1200 e sede storica del 

Doge, il Ristorante “Le Terrazze del Ducale” aprirà le porte per gustare 

i sapori della cucina ligure. Ricette storiche, uniche, apprezzate in

il mondo, con ingredienti che nascono dalla tradizione di mare e terra 

di questa splendida regione. 

Sabato 20 Settembre 2014  

Tour Guidato – I Luoghi della Musica di Genova

Partendo sempre dall’hotel in cui soggiorneranno gli Ospiti, sulle note dei

si visiteranno i luoghi della musica: il teatro Carlo Felice, la sala con il violino di Nicolò 

Paganini a Palazzo Tursi, la sezione dedicata a Goffredo Mameli e all'Inno d'Italia al 

Museo del Risorgimento, i luoghi tanto cari a Giuseppe Ve

De André, Gino Paoli e i cantautori genovesi del '900.

Messa di Commemorazione 

Momento di Preghiera presso la Chiesa di San Luca

Cena Sociale presso il Ristorante “Garden”

Domenica 21 Settembre 2014 

Escursione a Camogli  

Pranzo d’Arrivederci “Ristorante sul Mare

Nella splendida cornice del Golfo Paradiso, Camogli conserva intatto, con i 

suggestivi monumenti della Basilica di Santa Maria Assunta,  il Castello 

del Dragone e la Palazzata sul mare, il fascino della t

e i colori pastello delle facciate delle case si illuminano, alla luce del 

tramonto, per regalare una magia indimenticabile.

℘ Compilando l’apposita scheda di iscrizione. 

℘ Ogni Ospite riceverà un Voucher con le specifiche d

programma di ogni servizio ed ogni relativo dettaglio
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Sociale presso “Le Terrazze del Ducale” 

Nel meraviglioso Palazzo costruito alla fine del 1200 e sede storica del 

Doge, il Ristorante “Le Terrazze del Ducale” aprirà le porte per gustare 

i sapori della cucina ligure. Ricette storiche, uniche, apprezzate in tutto 

il mondo, con ingredienti che nascono dalla tradizione di mare e terra 

I Luoghi della Musica di Genova 

Partendo sempre dall’hotel in cui soggiorneranno gli Ospiti, sulle note dei grandi maestri, 

si visiteranno i luoghi della musica: il teatro Carlo Felice, la sala con il violino di Nicolò 

Paganini a Palazzo Tursi, la sezione dedicata a Goffredo Mameli e all'Inno d'Italia al 

Museo del Risorgimento, i luoghi tanto cari a Giuseppe Verdi e quelli cantati da Fabrizio 

De André, Gino Paoli e i cantautori genovesi del '900. 

Momento di Preghiera presso la Chiesa di San Luca 

ena Sociale presso il Ristorante “Garden” 

Lo storico locale genovese si trova sulla passeggiata lungomare 

di Corso Italia, a pochi passi da Boccadasse, caratteristico 

Borgo Marinaro, con le tipiche casette dei pescatori strette 

attorno alla 

piccola baia. 

 

 

 

Pranzo d’Arrivederci “Ristorante sul Mare” 

Nella splendida cornice del Golfo Paradiso, Camogli conserva intatto, con i 

suggestivi monumenti della Basilica di Santa Maria Assunta,  il Castello 

del Dragone e la Palazzata sul mare, il fascino della tradizione marinara, 

e i colori pastello delle facciate delle case si illuminano, alla luce del 

tramonto, per regalare una magia indimenticabile. 

Come prenotare: 

Compilando l’apposita scheda di iscrizione.  

Ogni Ospite riceverà un Voucher con le specifiche di tutti i servizi prenotati, il 

programma di ogni servizio ed ogni relativo dettaglio.              
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