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La prestigiosa rivista americana indica “sette buoni motivi” per visitare la Superba dopo
l’estate. Bucci: “Lavoriamo ogni giorno per una Genova sempre più attrattiva”

ROSARIA CORONA
13 SETTEMBRE 2022

  

Genova – Storia, arte e cibo. La rivista americana Forbes incorona Genova come una delle mete

ideali da visitare anche durante la stagione autunnale. In un articolo apparso il 12 settembre sul

magazine di economia lifestyle e �rmato dalla giornalista italo americana Catherine Sabino, il

capoluogo ligure viene descritto come “una destinazione che merita maggiore attenzione per chi

cerca autentiche esperienze italiane. Ricca di arte, tesori architettonici e musei, con un suggestivo

centro storico medievale, uno dei più grandi d’Europa, una variegata cultura enogastronomica e

un vasto lungomare, la città è l’ideale da visitare in autunno”.

A tal proposito, Forbes indica “sette buoni motivi per visitare Genova adesso” proponendo ai

turisti un itinerario che spazia dalla mostra sul pittore barocco Peter Paul Rubens che sarà

inaugurata il prossimo 6 ottobre a Palazzo Ducale ad un classico come la 62esima edizione del

Salone Nautico, in programma dal 22 al 27 settembre, passando per Palazzo Rosso, una delle

dimore più suggestive della Superba.

Tra le sette attrattive da visitare �gurano anche lo storico Hotel Astoria, sottoposto ad un

imponente restauro e situato in piazza Brignole, uno dei punti strategici della città, il Museo

Nazionale dell’Emigrazione Italiana alla Commenda di San Giovanni di Prà e i Rolli Days, l’evento

che dal 14 al 16 ottobre apre al pubblico le porte dei palazzi storici della città. Non poteva

mancare la tradizione culinaria genovese con i tour enogastronomici tra i vicoli di Genova proposti

dalla food blogger Enrica Monzani.
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