STARHOTELS PRESIDENT ****

Lo Starhotels President è situato nel cuore di Genova, inserito nel moderno complesso di Corte
Lambruschini che, con la sua originale struttura in vetro, riflette la città ed offre una vista magnifica.
La posizione dell'albergo, di fronte alla stazione ferroviaria di Brignole, è perfetta per esplorare
Genova. Internamente, gli spazi sono flessuosi e perfettamente armonizzati. Le raffinate finiture e i
mobili, nei colori del mare e della terra, arredano spazi eleganti e suggestivi che rievocano la natura
marinara di Genova. L’hotel Dispone di 191 camere insonorizzate dotate delle più moderne
attrezzature: TV color satellitare, linee telefoniche e fax, idromassaggio, cassette di sicurezza con
codice personalizzato. Dispone inoltre di un cocktail bar, ristorante La Corte che propone deliziose
specialità liguri, un punto internet free 24 ore, e internet wireless. La fitness room, dal design rigoroso
con un caldo parquet, è dotata di attrezzature Technogym per un allenamento completo. È presente
un garage con 40 posti auto.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
Lo Starhotels President si trova in Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova - Tel. 0105727.1
Dalla stazione
Dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole (150 metri)
Dall'autostrada
Dalla A12 Livorno/autostrada Genova (4 km), uscita Genova Est, dirigersi verso il Centro/Stazione
Brignole.
Dalla A7 Milano/Genova e l'autostrada A10 Ventimiglia / autostrada Genova (8 km), uscita Genova Ovest,
dirigersi verso il Centro-Stazione Brignole, quindi seguire le indicazioni per la Fiera.

GENOVA DA ESPLORARE…

Benvenuti nella città dei navigatori, repubblica marinara e patria di Cristoforo Colombo. Nel corso della
sua lunga storia Genova è stata la “porta” sul Mediterraneo dell’impero Romano ed è tutt’oggi uno dei
principali porti d’Europa, nonché una delle città con il centro storico tra i più suggestivi ed interessanti
del vecchio continente, dove si possono ammirare i quarantadue Palazzi dei Rolli, Patrimonio artistico
dell’UNESCO che hanno contribuito alla diffusione di un modello architettonico e di una cultura conosciuti
anche all’estero. Tra i Palazzi dei Rolli più significativi ed importanti, spiccano i Musei di Strada Nuova in
Via Garibaldi: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi che costituiscono tesori d’arte di
straordinario valore situati in una delle vie più attrattive della città. Passando per Via San Lorenzo, si
trova il Museo del Tesoro della Cattedrale dove sono esposti capolavori di oreficeria ed arte sacra del XIXIX secolo. A poca distanza, è possibile visitare il Porto Antico, progettato dal grande architetto Renzo
Piano e divenuto fulcro della vita sociale e ludica della città, dove è ubicato il famoso Acquario, parco
marino con la più ricca esposizione acquatica d’Europa. Se invece si vuole godere di un panorama
suggestivo della città, non resta che salire sul Bigo, ascensore dalla forma circolare che ricorda le gru
usate per caricare le navi mercantili o anche visitare la Lanterna, simbolo di Genova, costruita sulle
rovine di un faro nel XII secolo e riaperta al pubblico dopo 500 anni. Nel Porto Antico, inoltre, ha sede il
primo polo museale dedicato al mare, Galata Museo del Mare, dove è possibile ammirare l’evoluzione
marinara del porto e della città; qui si ripercorre la storia della navigazione dal remo alla vela, dai
piroscafi a vapore alle lussuose navi da crociera, ed è possibile visitare il più grande Sommergibile italiano
in acqua, il grande Nazario Sauro.

Grazie ai bus panoramici di Genova Sightseeing Tour a due piani si possono ammirare le testimonianze
storiche ed artistiche: partendo da Piazza Caricamento, affacciata sul porto antico e sul famoso Acquario,
fino alla rinomata stazione di Genova Principe, passando da Piazza Fontane Marose, Piazza De Ferrari e,
per concludere, da Genova Brignole.

Per prenotazioni: www.genova.city-sightseeing.it

Per ogni ulteriore informazione relativa al congresso, contattate: Maria Luisa Anselmo cell.342.7596200
e/o visitate i siti: www.umanitanuova.org

www.mppu.org

