ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

IL CONGRESSO DI GENOVA
PRESENTAZIONE ED INFORMAZIONI UTILI
Genova, città di storia e cultura
Ricca di fortissimi contrasti architettonici e culturali, Genova è una striscia di terra appoggiata tra i monti
e il mare, proprio al centro della Liguria. Con una storia più che millenaria alle spalle, ha vissuto momenti
di vera gloria durante le Crociate, quando il genovese Guglielmo Embriaco contribuì alla conquista di
Gerusalemme, come tra il XIII e il XVI secolo, al tempo delle Repubbliche Marinare e dell'ammiraglio
Andrea Doria.
È una città in cui antico e moderno si rincorrono continuamente: il suo centro storico è il più grande
d'Europa, il porto è al primo posto nel Mar Mediterraneo per la movimentazione dei container.
Genova è la città che ha dato i natali, tra altri, a Cristoforo Colombo e Giuseppe Mazzini, al musicista
Niccolò Paganini, al Premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale, all'architetto Renzo Piano.
Il centro storico, in particolare, è il cuore antico della città e il più grande d'Europa: attraversando i
“carrugi”, i caratteristici vicoli stretti fra alti palazzi dove le case sembrano toccarsi, si può scoprire la
Genova medievale giunta ai giorni nostri pressoché inalterata. Tra le cose da vedere, segnaliamo la casa
di Colombo, la Porta Soprana, il Palazzo Ducale ed, ovviamente, il Porto Antico.

LA LOCATION DEL CONGRESSO

LA VILLA LO ZERBINO
Il Congresso si svolgerà nella magnifica cornice di Villa Lo Zerbino.
La villa, esempio della dimensione alta della vita dell’aristocrazia
genovese
negli
anni
splendidi della repubblica,
ha visto alternarsi la
proprietà di famiglie come
i Balbi, i Durazzo, i
Castelbarco.
Fu spazio di feste, di
accoglienze di personaggi
illustri, ma, ad un tempo,
luogo di mecenatismo e di protagonismo culturale.
Tutto questo trova piena espressione nell’architettura e
nella decorazione del palazzo e del giardino, perfettamente
conservati.
Dalle terrazze del giardino il Duca di
Richelieu, volgeva lo sguardo ammirato
sulla città e sul paesaggio ligure.
Nella Villa saranno servite le colazioni
di lavoro del venerdì e del sabato.
La Villa è dotata di un ampio
parcheggio, che sarà a disposizione dei
Congressisti.

LA CENA DI GALA

L’ ACQUARIO DI GENOVA
La cena di Gala si terrà in una cornice unica ed eccezionale, l’Acquario di Genova.

L’Acquario sarà chiuso al pubblico per permetterci di fare una
visita, prima della cena, in totale libertà.
L’aperitivo sarà servito nella “NAVE BLU”
Durante la visita saranno serviti aperitivi ed antipasti, lungo le
“isole” posizionate lungo il percorso.

Poi, ci siederemo, e ceneremo in sale le cui pareti sono delle
enormi vasche piene di pesci di ogni sorta.
L’Acquario di Genova è la più importante struttura di questo
tipo esistente in Europa: 40 vasche dove vivono 5000
esemplari appartenenti a più di 500 specie differenti, dagli
squali ai piccoli coccodrilli.
Con la sua equipe di ricercatori e scienziati è il punto di
riferimento nel Mar Mediterraneo per la ricerca e la tutela
dell'ambiente marino e il pronto soccorso agli animali feriti o
in difficoltà.

LA FESTA DEL SABATO SERA

LE CISTERNE DEL PALAZZO DUCALE
Sabato sera svestiremo la toga per ballare tutti insieme nelle
Cisterne medioevali dell’antico e centralissimo Palazzo Ducale.
Sono previste la cena, musica dal vivo e, a seguire, con dee-jay,
nonché un inesauribile Open Bar.

E’ stato predisposto un servizio di bus navetta per la Villa Lo Zerbino dagli hotel consigliati.
La Villa è dotata di ampio parcheggio riservato ai Congressisti.

