
Comune in cui si svolge l'attività/prodotto/esperienza: Savona
Azienda/Associazione  che eroga il servizio: Complesso Monumentale della Cattedrale di Savona

Indirizzo dove si svolge l'esperienza: Piazza Duomo, via Pia, Via Santuario, Santuario N.S. di Misericordia 
di Savona
Titolo ITA dell’attività: Papa Pio VII Prigioniero di Napoleone a Savona
Descrizione ITA

L’itinerario  fa  vivere  emozioni  d’arte  nella  Savona  ottocentesca  teatro  di  un  evento  storico,  politico  e
religioso nazionale  e  internazionale.   Prende avvio dalla  visita  all’appartamento di  Pio VII  nel  Palazzo
Vescovile.  Qui ambienti  sontuosi  arredati  in gusto francese con opere d’arte alle pareti  si  susseguono a
partire dalla sala del trono. La passeggiata nella storica e caratteristica Via Pia, che dal papa prigioniero di
Napoleone prese nome, porta verso il palazzo Sansoni sua iniziale residenza e offre spunti tipici locali per
una  sosta  pranzo.  Il  trekking  dal  centro  storico  verso  la  valle  del  Letimbro  è  scandito  dalle  eleganti
cappellette seicentesche lungo la frescura del torrente e termina sulla piazza barocca del Santuario di Nostra
Signora di  Misericordia con la facciata imponente   tardomanierista. L’interno sontuoso e ricco di  opere
d’arte culmina nella cripta dove la statua della Vergine si fregia della famosa corona donata da Pio VII come
ringraziamento della materna protezione

Titolo ENG dell’attività: The pope Pius VII  imprisoned by Napoleon in Savona
Descrizione ENG

 The tour allow to live artistic emotions in the Savona of eigtheen century which was the scene of a national
and international political and religious historical eventwas.  It starts from the Apartaments of Pius VII in the
bishop palace, with luxurius rooms, like the throne hall, furnished in french style and a rich collection of art
works. After the visit a walk along the historical and characteristic Via Pia, whose name comes from the pope
imprisoned by Napoleon, leads to Palazzo Sansoni the first residence of the Pope and and offers typical local
specialties for lunch. The last part of the tour is a trek from the old town to the Letimbro valley along the
coolness of the stream and marked by the little seventeenth-century chapels. The trek leads on the baroque
square  of  the Sanctuary of  our Lady of  Mercy with the imposing late  mannerist  facade.  The sumptuos
interior rich of art work has its fulcrum in the crypt with the statue of the Virgin adorned with the famous
crown donated by Pius VII as a sign of gratitude for having protected him.

Titolo FRA dell’attività:   Pape Pie VII prisonnier de Napolèon à Savone
Descrizione FRA

L'itinéraire vous permet de vivre des émotions artistiques dans la ville de Savone au XIXe siècle, théâtre
d'une histoire politique et religieuse nationale et internationale. Il commence par la visite des appartements
de Pape Pie VII dans le palais  de  l'épiscopal,  des  chambres  somptueuses,  a  partir  de  la  salle  du trône,
meublées  à  la  française  avec  une  riche  collection  d'ouvres  d'art.  La  promenade  va  continuer  le  long
l'historique et caractéristique Via Pia, qui a pris son nom du pape emprisonné par Napoléon, mene au Palais
Sansoni, la première résidence du Pape et et propose different spécialités locales pour le déjeuner. Après une
randonnée de la vieille ville vers la vallée du Letimbro, marquée par d'élégantes petites chapelles du XVIIe
siècle et la fraîcheur du ruisseau conduira à la place baroque du Sanctuaire de la Vierge de la Miséricorde
avec son imposante façade maniériste tardive. Le somptueux intérieur de la basilique très riche en œuvres
d'art il a son point d'appui dans la crypte avec la statue en marbre de la Vierge ornée de la célèbre couronne
d'or donnait par Pie VII en signe de gratitude pour l'avoir protégée.

Nome contatto
 
Telefoni: 3270281083
eMail: visitasistina@diocesisavona.it
Sito web Sito:  https://www.cattedralesavona.it
Link percorsi: https://www.cattedralesavona.it/percorsi

mailto:visitasistina@diocesisavona.it


Prezzo listino:
Intero 5 euro

Ridotto 3 euro
Prezzo scontato  3 euro

Lingue parlate
 ITA  ENG  FRA
 TED  SPA  RUS
Altro________________________________________

Accessibilità disabili  (specificare quali) 
Ascensore disponibile

In caso di evento 
Data/e di svolgimento dell'evento __________________
Ora di inizio_________    Ora di fine ___________

In caso di attività continuative

Apertura su prenotazione da lunedì a venerdì e domenica pomeriggio

Apertura al pubblico sabato e domenica mattina
Apertura:
Periodo dal ________ al_________     Periodo dal ________ al_________

Lun dalle   10    alle 12 dalle   16    alle   18
Mar dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle     “
Mer dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle    “ 
Gio dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle    “ 
Ven dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle    “ 
Sab dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle    “
Dom dalle   ”      alle     “ dalle     “    alle    “  su prenotazione
                                                                                                  di gruppi
Raggiungibilità con trasporto pubblico
Stazione treno:   sì                          Linee Autobus:       sì
    
Parcheggio Automobile:    sì           Navetta – fermata:-

Indicazioni su come arrivare

Categoria
Cibo  Cultura             Eventi                       
Bambini          Experience  
Musica  Natura             Turismo attivo   

In caso di maltempo? 
No trekking  autobus di linea

Prenotazione obbligatoria
SI    da lun a ven  e dom pomeriggio   entro…3 giorni.                       NO  sabato e domenica mattina
Numero partecipanti
minimo
massimo  30

Note: Partecipanti contingentati in gruppi di 10 per la visita Appartamenti di Pio VII


