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VViissiittaa  ddeellllaa  cciittttàà  ddii  SSaavvoonnaa  ee  sshhooppppiinngg  aall  PPaarrccoo  CCoommmmeerrcciiaallee  

MMoolloo  88..4444  ddii  VVaaddoo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Savona, capoluogo della provincia, è un importante porto commerciale e turistico, secondo solo a Genova.  
La città era nel Duecento, sviluppata sotto la Rocca del Priamar, lungo la attuale Vecchia Darsena. Il centro 
storico è la zona più antica dove è possibile ammirare vecchi bastioni, torri, strutture medievali ed edifici 
rinascimentali come la cinquecentesca Fortezza del Priamar, zona fortificata a strapiombo sul mare 
attualmente sede del Museo archeologico e di arte contemporanea, uno scenario 
unico e suggestivo.  Nel cuore del centro storico si trova la Cattedrale dell'Assunta 
di stile barocco con pianta a croce latina a tre navate che conserva al suo interno 
numerose opere pittoriche di diversa provenienza ed un bellissimo battistero del XV 
secolo; nel presbiterio della cattedrale si trova il Coro Ligneo di epoca 
rinascimentale. 
 
 

Adiacente alla cattedrale, sulla medesima piazza, si affaccia la Cappella Sistina di 
Savona che deve il suo nome al Papa Sisto IV della Rovere, savonese, artefice 
anche della più famosa “sistina” del Vaticano, che fece costruire la Cappella come 
monumento sepolcrale dei propri genitori. Degli affreschi rimangono poche tracce 
visibili dietro l'altare e sul tamburo della cupola. 
 

 

E´ possibile visitare la Cappella Sistina nei giorni: Sabato e Domenica: dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18; e dal 1 marzo al 30 novembre, anche alla mattina 

dalle 10 alle 12 
E´ possibile visitare il Duomo e il Coro ligneo nei giorni: Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 

ore 17.15; Domenica: dalle ore 16.00 alle ore 17.15; Il sabato pomeriggio alle ore 16.00 e alle ore 16.30 

Per informazioni: Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Savona-Noli: tel. 0198389636 
 

Le vie del centro storico di Savona sono interessanti anche per una piacevole passeggiata dedicata allo 
shopping.  Da segnalare inoltre il mercato rionale che si tiene il lunedì in Piazza del Popolo tutta la giornata.  
 
E ancora shopping …   

 al nuovo Parco Commerciale di Vado 

Ligure, vicino a Savona, tornando in direzione di Loano 

(per la strada provinciale). La struttura del molo ricorda i 
ponti della nave, richiamando la natura marinara e 
portuale della città. E’ un luogo di shopping, con 65 diverse 
proposte commerciali e 21mila mq., ma anche un punto di 
scambio e di incontro in cui passare del tempo in relax. 

La struttura nasce dal recupero di un'area industriale 
dismessa, un tempo dedicata alla lavorazione del carbone. 
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