
 
 

 

UNA TESSERA GRATUITA PER 

SPENDERE MENO PROMOSSA DAL 
CENTRO INFORMAGIOVANI 

 
Se hai dai 15 ai 29 anni con Green Card puoi avere sconti su: 

 

tempo libero, cinema, sport, musica, librerie, bar, ristorazione, 

shopping, autoscuole, centri per la prevenzione, per il benessere e… 

molto altro 

 

Puoi ritirare la Green Card presso: 

Informagiovani: Palazzo Doria-Tursi  Via Garibaldi 9 Genova 

Biblioteche di zona 

 

Puoi anche prenotare la tua Green Card sui siti: 

www.informagiovani.comune.genova.it 
 

Informazioni email: greencard@comune.genova.it

http://www.informagiovani.comune.it/
mailto:greencard@comune.genova.it


  

INFORMAGIOVANI è un servizio pubblico e gratuito del Comune di Genova: 
 

SI TROVA A  PALAZZO DORIA-TURSI - VIA GARIBALDI 9 

PIANO PORTICATO  
SI RIVOLGE ad una fascia di età prevalente tra i 15 e i 29 anni, a insegnanti, 

educatori e a tutti coloro che lavorano nel mondo dei giovani. 
 

OFFRE gratuitamente informazioni sulle opportunità per i giovani e sui modi per 

sviluppare i loro interessi. 
 

Per contatti: 
email: informagiovani@comune.genova.it 
siti web: www.informagiovani.comune.genova.it 

https://twitter.com/InfogioGe 
 
Informagiovani è su Facebook con la pagina “Informagiovani Genova” 
 

 
Informagiovani è aperto su appuntamento 

 

 
Noi dello staff di Informagiovani raccogliamo, elaboriamo e diffondiamo 

informazioni nell’ambito di tutti i settori che possono interessare i giovani. 
Ci puoi trovare in sede per rispondere alle tue richieste di informazioni e puoi anche 
consultare in autonomia il materiale che trovi a tua disposizione. 
All’Informagiovani trovi informazioni su: 
 
 formazione 
 lavoro e professioni  
 attività culturali e del tempo libero 
 vacanze e turismo 
 studio e lavoro all’estero 
 vita sociale e sanità 
 sport 

 

E in più…puoi 
 
 

 Compilare il curriculum vitae 
 Ottenere la tessera Green Card 
 Visionare e affiggere inserzioni nelle Bacheche 
 Conoscere i temi che riguardano l’essere cittadino dell’Europa 
 Fruire dei servizi online del Comune di Genova 
 Frequentare gli sportelli: Studiare a Genova, Sportello 

Cooperativo, CLP Centro Ligure di Produttività, SVE e scambi 
europei.

mailto:informagiovani@comune.genova.it
http://www.informagiovani.comune.genova.it/
https://twitter.com/InfogioGe


 

 

Categorie di Green Card 
 

 

Studio e dintorni         

Sapienza ed esperienza – musei, teatri…     

Le associazioni e i loro corsi       

Turista in città e fuori porta – luoghi, alloggi, agenzie   

Buon appetito - bar, paninoteche, ristorazione   

Cinema         

Mantenersi in forma – impianti sportivi e corsi    

Prenditi cura di te        

Due e quattro ruote        

E ora…shopping!    



 

 

Studio e … dintorni 

CARTOLERIA SMILES 

Cartolibreria, giocattoli, prodotti scolastici e libri vari  

via E. Guala 43/45, Genova 

tel. 010/6136463 

cartoleriasmiles@libero.it 

10% di sconto su cancelleria e giocattoli per ordini superiori a 5€ 

5% di sconto sui libri scolastici con ordini superiori a 50€ 

IL MONDO DEL FUMETTO 
Fumetti, gadget 
corso Gastaldi 89, Genova  
tel.010/5298969 
ilmondodelfumetto@gmail.com 
10% di sconto sui fumetti 
 

LEARNING CENTER UNICUSANO GENOVA  
Università telematica – 6 facoltà, oltre 20 corsi di laurea 
via Fiasella 10/8, Genova 
tel. 010/0898786 
genova@unicusano.it 
www.centrounicusano.it 
agevolazioni: assistenza personalizzata di problemsolving, di gestione piattaforma e-learning e di 
carattere metodologico 
 
LIBRERIA GIURIDICA SNC 
vendita libri tecnico-giuridici  
galleria E. Martino 9, Genova  
tel. 010/565178 
info@libreriagiuridica.com 
www.libreriagiuridica.com 
10% di sconto sul prezzo di copertina 

NON SOLO COPIE 

Copisteria, legatoria, internet point, adesivi, striscioni e abbigliamento  

via Balbi 85-87 r, Genova 

tel. 010/2472073 

nonsolocopie.ge@libero.it 

www.nonsolocopiegenova.com 

sconto del 10% su tutto ad esclusione fotocopie da libro e rilegature tesi in 24 ore 

 

NON SOLO COPIE 2 

Copisteria, legatoria, internet point, adesivi, striscioni e abbigliamento  

Calata Andalò Di Negro – Genova 

tel. 010/255903 

nonsolocopie2.ge@libero.it 

www.nonsolocopiegenova.com 

sconto del 10% su tutto ad esclusione fotocopie da libro e rilegature tesi in 24 ore 

mailto:cartoleriasmiles@libero.it
mailto:ilmondodelfumetto@gmail.com
mailto:genova@unicusano.it
http://www.centrounicusano.it/
http://www.libreriagiuridica.com/
mailto:nonsolocopie.ge@libero.it
http://www.nonsolocopiegenova.com/
mailto:nonsolocopie2.ge@libero.it
http://www.nonsolocopiegenova.com/


 

 

NUOVE ROTTE - PERCORSI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Orientamento scolastico e professionale: revisione CV e lettera di presentazione, formazione, bilancio delle 

competenze, preparazione alla ricerca attiva di lavoro e al colloquio. 

via San Luca 12/48 A – Genova 

cell.3713497431 

nuoverotte.hr@gmail.com 

www.nuoverotte.com 

20% di sconto su tutti i servizi 

TATABOX OFFICINA STUDIO 
Aula studio, cartoleria, libreria universitaria, corsi e formazione 
via Fieschi 69 r, Genova 
tel. 010/8179571 
info@tatabox.ithttps://www.facebook.com/tataboxoffstudio/about/?ref=page_internal 
sconto 10% su articoli di cartoleria, 2€ sulle lezioni individuali, 1€ incontri percorsi di lingua 

Sapienza ed esperienza – musei, teatri… 
 

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA 

corso Perrone 24, (sede amministrativa) Genova 

tel. 010/6598772 

info@festivalscienza.it 

www.festivalscienza.it 

biglietto e abbonamento ridotto 

 

CASTELLO D'ALBERTIS - MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO 

corso Dogali 18, 34 Genova  

tel. 010/2723820 

www.castellodalbertis.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

GALLERIA D’ARTE MODERNA 

via Capolungo 3, Genova 

tel. 010/5574739 - 010/3726025  

biglietteriagam@comune.genova.it 

www.gamgenova.it 

biglietto ridotto 

 

LUNARIA TEATRO 

Produzione di spettacoli teatrali, laboratori, Festival in una notte d’estate – percorsi (piazza San Matteo – 

Genova e altre location), stagione Lunaria a Levante 

tel. 010/2477045 

info@lunariateatro.it 

www.lunariateatro.it 

biglietto ridotto 

 

mailto:nuoverotte.hr@gmail.com
http://www.nuoverotte.com/
mailto:info@tatabox.it
http://www.facebook.com/tataboxoffstudio/about/?ref=page_internal
mailto:info@festivalscienza.it
http://www.festivalscienza.it/
http://www.castellodalbertis.museidigenova.it/
mailto:biglietteriagam@comune.genova.it
http://www.gamgenova.it/
mailto:info@lunariateatro.it
http://www.lunariateatro.it/


 

 

MUSEO CIVICO AMEDEO LIA 

Museo di arte antica, medioevale e moderna 

via Prione 234, 19121 La Spezia 

tel. 0187/731100 

museolia@comune.sp.it 

www.museolia.it 

ingresso ridotto a 5€ anziché 10€ 

 

MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE 

Villa Pallavicini 11, Genova  

tel. 010/6981048 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEO DI ARCHITETTURA E SCULTURA LIGURE DI SANT'AGOSTINO 

piazza Sarzano 35, Genova 

tel. 010/2511263 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEO D'ARTE ORIENTALE E. CHIOSSONE 

villetta Di Negro - piazzale Mazzini 4, Genova 

tel. 010/542285 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEO GIANNETTINO LUXORO 

via Aurelia 29, Genova 

tel. 010/322673 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEO DEL MARE GALATA/SOMMERGIBILE 

calata dei Mari - via Gramsci (darsena)  Genova  

tel. 010/2512435 

www.galatamuseodelmare.it 

sconto di 2€ sul biglietto adulto 

 

MUSEO NAVALE DI PEGLI 

piazza C. Bonavino 7, Genova 

tel. 010/6969885 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

 

mailto:museolia@comune.sp.it
http://www.museolia.it/
http://www.museidigenova.it/
http://www.museidigenova.it/
http://www.museidigenova.it/
http://www.museidigenova.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.museidigenova.it/


 

 

MUSEO DEL RISORGIMENTO - ISTITUTO MAZZINIANO 

via Lomellini 11, Genova 

tel. 010/2465843 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEO DI STORIA E CULTURA CONTADINA GENOVESE LIGURE 

salita del Garbo 43, Genova 

tel. 010/7401243 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

 

 

MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA 

viale Brigata Liguria 9, Genova 

tel. 010/564567 

www.doria.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

 

MUSEI DI STRADA NUOVA - PALAZZO BIANCO 

via Garibaldi 11, Genova 

tel. 010/5572193 

museidistradanuova@comune.genova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEI DI STRADA NUOVA - PALAZZO ROSSO 

via Garibaldi 18, Genova 

tel. 010/5574972 

museidistradanuova@comune.genova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEI DI STRADA NUOVA - PALAZZO TURSI 

via Garibaldi 9, Genova  

tel. 010/5572193 

museidistradanuova@comune.genova.it 

biglietto ridotto 

 

MUSEO TEATRO DELLA COMMENDA DI PRÈ 

piazza della Commenda, Genova  

tel. 010/2514760 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

http://www.museidigenova.it/
http://www.museidigenova.it/
http://www.doria.museidigenova.it/
mailto:museidistradanuova@comune.genova.it
mailto:museidistradanuova@comune.genova.it
mailto:museidistradanuova@comune.genova.it
http://www.museidigenova.it/


 

 

MUSEO DI VILLA DEL PRINCIPE - PALAZZO DI ANDREA DORIA 

Piazza del Principe 4, Genova 

tel. 010/255509 

info.ge@dopart.it 

www.doriapamphilj.it/genova 

biglietto ridotto a 7€ anziché a 9€ 

 

RACCOLTE FRUGONE 

Via Capolungo 9, Genova  

tel. 010/322396 

www.museidigenova.it 

biglietto ridotto 

 

TEATRO AKROPOLIS 

Via Boeddu 10, 54 Genova 

cell. 3389750256 

info@teatroakropolis.com 

www.teatroakropolis.com 

biglietto ridotto - 10% di sconto su laboratori e workshop – 15% sui libri 

 

 

TEATRO GARAGE 

via Paggi 43 b, Genova 

tel. 010/511447 

info@teatrogarage.it 

www.teatrogarage.it 

biglietto ridotto a 9€ invece che 12€, abbonamento a 6 spettacoli a 48€  

 

 

TEATRO NAZIONALE GENOVA - TEATRO CORTE 

Viale Duca d’Aosta, Genova 

tel. 010/53421 

info@teatronazionalegenova.it 

www.teatronazionalegenova.it 

biglietto ridotto giovani posto unico 12€, abbonamento young 5: 5 spettacoli posto unico 45€, 

abbonamento young 10: 10 spettacoli posto unico 80€ 

 

 

TEATRO NAZIONALE GENOVA - TEATRO DUSE 

Via Bacigalupo 6, Genova  

tel. 010/53421 

info@teatronazionalegenova.it 

www.teatronazionalegenova.it 

biglietto ridotto giovani posto unico 12€, abbonamento young 5: 5 spettacoli posto unico 45€, 

abbonamento young 10: 10 spettacoli posto unico 80€ 

 

mailto:info.ge@dopart.it
mailto:info.ge@dopart.it
http://www.doriapamphilj.it/genova
http://www.museidigenova.it/
mailto:info@teatroakropolis.com
http://www.teatroakropolis.com/
mailto:info@teatrogarage.it
http://www.teatrogarage.it/
http://www.teatronazionalegenova.it/
http://www.teatronazionalegenova.it/


 

 

TEATRO NAZIONALE GENOVA - TEATRO MERCATO 

Piazza G. Modena 3, Genova 

tel. 010/53421 

info@teatronazionalegenova.it 

www.teatronazionalegenova.it 

bigliettoridotto giovani posto unico 12€, abbonamento young 5: 5 spettacoli posto unico 45€, 

abbonamento young 10: 10 spettacoli posto unico 80€ 

 

 

TEATRO NAZIONALE GENOVA - TEATRO GUSTAVO MODENA 

piazza G. Modena 3, Genova  

tel. 010/53421 

info@teatronazionalegenova.it 

www.teatronazionalegenova.it 

biglietto ridotto giovani posto unico 12€, abbonamento young 5: 5 spettacoli posto unico 45€, 

abbonamento young 10: 10 spettacoli posto unico 80€ 

 

 

TEATRO DELL'ORTICA – APS ONLUS 

via S. Allende 48, Genova – Molassana 

tel. 010/8380120 

segreteria@teatrortica.it 

www.teatrortica.it 

biglietto ridotto 

 

 

TEATRO DELLA TOSSE – FONDAZIONE LUZZATI 

piazza Renato Negri 6/2, Genova  

tel. 010/2487011 

promozione@teatrodellatosse.it 

www.teatrodellatosse.it 

biglietto ridotto a 10€ per tutte le prime rappresentazioni 

 

WOLFSONIANA 

via Serra Gropallo 4, Genova  

tel. 010/3231329 

www.wolfsoniana.it 

biglietto ridotto 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatronazionalegenova.it/
http://www.teatronazionalegenova.it/
mailto:segreteria@teatrortica.it
http://www.teatrortica.it/
mailto:promozione@teatrodellatosse.it
http://www.teatrodellatosse.it/
http://www.wolfsoniana.it/


 

 

Le Associazioni e i lori corsi 

A DOOR TO ITALY 

corsi di inglese e italiano per stranieri, lezioni di gruppo e individuali, corsi serali 

via Caffaro 4/7,  Genova 

tel. 010/2465870 

info@adoortoitaly.com 

www.adoortoitaly.com 

10% sconto su tutti i corsi 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE GENES 

corsi di francese, manifestazioni culturali, mediateca  

via Garibaldi 20, Genova 

tel. 010/2476336 010/2476338  

info@alliancefrge.it 

www.afrge.it 

tariffa ridotta su quota associativa: 30€ anziché 50€ 

 

AMALELINGUE - Scuola di Lingue 

Scuola di lingue (italiano a stranieri e altre lingue) 

via San Lorenzo 21/17, Genova  

tel. 010/8996487 

info@amalelingue.it 

www.amalelingue.it 

10% di sconto sui corsi (escluso l’iscrizione annuale) 

 

ARTE IN CAMPO 

corsi di disegno, conferenze di storia dell’arte, visite guidate 

via del Campo  8, Genova 

cell. 348 6744940 

info@arteincampo.it 

www.arteincampo.it 

Facebook:  arteincampo 

30% di sconto sul primo mese di iscrizione ai corsi di disegno 

 

ASEI SCHOOL S.R.L. 

soggiorni studio all’estero, scuola di lingue Corso unione sovietica 113, Torino 

tel. 011/0268410 

torino@aseischool.com 

www.aseischool.it 

5% sconto sul corso di lingue all’estero 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA AMERICA 

corsi di lingue, traduzioni, biblioteca specializzata, attività culturale 

via dei Giustiniani 12, Genova 

tel. 010/2518792  

associazione@casamerica.it 

www.casamerica.it 

10% sconto su costo dei corsi di lingua 

mailto:info@adoortoitaly.com
http://www.adoortoitaly.com/
mailto:info@alliancefrge.it
http://www.afrge.it/
mailto:info@amalelingue.it
http://www.amalelingue.it/
mailto:info@arteincampo.it
http://www.arteincampo.it/
mailto:torino@aseischool.com
http://www.aseischool.it/
mailto:associazione@casamerica.it
http://www.casamerica.it/


 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNO 19 

teatro Stradanuova – spettacoli teatrali, corsi e laboratori di comicità 

vico Boccanegra 2,  Genova 

cell. 331 6149450  

info@teatrostradanuova.it 

www.teatrostradanuova.it 

sconto 25% su spettacoli, sconto 10% su laboratori teatrali 

 

BRITISH SRL 

Scuola di lingua inglese 

via XX Settembre 12A, Genova  

tel. 010/562621 

britishsrl@libero.it 

www.britishgenova.it 

30% sconto sui corsi collettivi 

 

DOPOLAVORO FERROVIARIO 

attività turistica, culturali, sportive, corsi e conferenze 

viaRoggerone 8, Genova 

tel. 010/74088331 

dlfgenova@dlf.it 

www.superbadlf.it 

sconto del 10% per le iniziative sociali, turistiche e corsi 

 

ENDOFAP LIGURIA - UNIVERSITÁ POPOLARE DON ORIONE 

corsi di formazione professionale e attività per il tempo libero 

via B. Cellini 15, Genova 

tel. 010/510555 

info@endofapliguria.it 

www.endofapliguria.it 

15% di sconto 
 
IL MONDO 

corsi di lingue, corsi di italiano per stranieri, servizio traduzioni 

via XX Settembre 5/5, Genova 

tel. 010/582718 

ilmondo.lingue@gmail.com  

www.ilmondoweb.it 

sconto 50% sulla tassa d’iscrizione annuale o dove non presente sconto di 25€ 

 

IN LINGUA 

corsi di italiano per stranieri, corsi di inglese, spagnolo, francese e tedesco 

via San Luca 12/50, Genova 

tel. 010/586788  

info@inlinguagenova.it  

www.inlingua.it/genova 

15% su corsi di gruppo - 5% sui corsi individuali  

 

mailto:info@teatrostradanuova.it
http://www.teatrostradanuova.it/
mailto:britishsrl@libero.it
http://www.britishgenova.it/
mailto:dlfgenova@dlf.it
mailto:info@endofapliguria.it
http://www.endofapliguria.it/
mailto:ilmondo.lingue@gmail.com
http://www.ilmondoweb.it/
mailto:info@inlinguagenova.it
http://www.inlingua.it/genova


 

 

ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE PER IL RESTAURO DEL MOBILE 

corsi con attestato di restauro mobili e doratura  

via InnocenzoFrugoni 4/1, Genova 

tel. 010/586717 

scuoladirestauro@gmail.com 

www.scuoladirestauro.com 

sconto: tessera d’iscrizione gratuita (costo tessera 30€) 

 

ISVAP 

corsi di informatica, ecdl, contabilità, paghe 

via xx Settembre 8/20, Genova 

tel. 010/3774882 

s.maniscalco@isvap2000.it 

www.isvap2000.it 

10% di sconto sui corsi collettivi, corsi anche a domicilio 

 

NISSOLINO CORSI GENOVA 

corsi di preparazione a concorsi militari (forze armate e dell’ordine) 

viaFiasella 10/1, Genova 

tel. 010/0983077 

genova@nissolinocorsi.it  

www.nissolinocorsi.it 

200€ di incentivo su ciascuna iscrizione ai corsi di formazione 

 

OFFICINA LETTERARIA 

laboratorio di scrittura creativa 

via Cairoli 4B, Genova 

cell. 3294290902 

info@officinaletteraria.com 

www.officinaletteraria.com 

10% di sconto su tutti ilaboratori 

 

OSSERVATORIO METEOROLOGICO AGRARIO GEOLOGICO PROF. RAFFAELLI  

tratta di ambiente, escursionismo, outdoor, protezione civile, scienze e tecnica 

via Francolano 10, Casarza Ligure 

cell. 3495127595 

osservatorioraffaelli1883@gmail.com  

www.osservatorioraffaelli.com 

50% di sconto su tutti i nostri corsi formativi e servizi, partecipazione gratis ad escursioni, 50% di sconto 

su prima iscrizione all’osservatorio e al circolo Arci 

 

ROLAND MUSIC SCHOOL – Associazione culturale 

Scuola di musica 

via F. Gazzolo 9, Genova  

tel. 010/3726063  010/2927499 

info@rolandschool.it 

www.rolandschool.it 

sconto del 5% su quote per lezioni 

mailto:scuoladirestauro@gmail.com
mailto:s.maniscalco@isvap2000.it
http://www.isvap2000.it/
http://www.nissolinocorsi.it/
http://www.officinaletteraria.com/
http://www.osservatorioraffaelli.com/
mailto:info@rolandschool.it
http://www.rolandschool.it/


 

 

SATURA PALAZZO STELLA  

associazione culturale, promozione di artisti, corsi scrittura, fotografia 

piazza Stella 5/1, Genova 

tel. 010/2468284 

info@satura.it 

www.satura.it 

30% di sconto sull’iscrizione annuale, 30% di sconto sui corsi 

 

SCUOLA DI MUSICAL - IDEE IN MOVIMENTO 

Scuola di Musical per artisti di ogni età, livello e ambizione 

via Imperiale 43a, Genova 

tel. 010/9751257 

ideeinmovimentoge@gmail.com 

www.idmusical.it 

per tutti i nuovi iscritti la quota di iscrizione è gratuita 

 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS 

Corsi di specializzazione professionale nelle arti figurative, grafiche, digitali e letterarie. 

via XX Settembre 42, Genova 

tel. 010/0994870 

genova@scuolacomic.it 

www.scuolacomics.com 

9% di sconto sul costo del corso 

 

La SEGHERIA DELLA MUSICA 

Scuola di Musica, di canto e sala prove. Lezioni individuali e di gruppo per tutte le età. 

via Luigi Canepa, 22 R, Genova 

cell. 349 5444390 

lasegheriadellamusica@gmail.com 

https://www.facebook.com/Segheriadellamusica/ 

10% di sconto sia per le lezioni che per l'affitto della sala 

 

SOCIAL HUB - INCUBATORE DI IMPRESA SOCIALE 

Sostiene idee innovative e start up tecnologiche con ricaduta sociale che generino nuovi posti di lavoro. 

Accompagnamento e consulenza alla creazione di imprese e/o cooperative. Laboratorio di coworking   

via Gramsci 1/8,Genova  

info@socialhubgenova.it 

www.socialhubgenova.it 

10% di sconto sulle tariffe di postazione di coworking 

 

TILC THE INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE  

scuola di lingue straniere, italiano per stranieri, lezioni diversificate e personalizzate 

 via Fiumara 6/7, Genova 

tel. 010/6450589 

info@tilc.it 

www.tilc.it 

30% di sconto sui corsi di gruppo e 5% di sconto sui corsi individuali 

 

mailto:info@satura.it
http://www.satura.it/
mailto:ideeinmovimentoge@gmail.com
mailto:info@worldenglish.it
https://www.facebook.com/Segheriadellamusica/
mailto:info@socialhubgenova.it
http://www/
http://www/
mailto:info@tilc.it
http://www.tilc.it/


 

 

URANIA – ASS. LIGURE PER LO STUDIO E LA DIVULGAZIONE DELL'ASTRONOMIA E DELL’ASTRONAUTICA 

studio e divulgazione dei fenomeni astronomici, conferenze, seminari, corsi, osservazioni al telescopio 

c/o Museo Storia Naturale -via Brigata Liguria 9,  Genova 

cell. 3470652501 

uraniagenova@gmail.com    

associazioneurania@tiscali.it 

sconto sulla quota annuale: 25€ anziché 35€ 

 

Y.E.A.S.T. YOUH EUROPE AROUND SUSTAINABILITY TABLES  

Associazione di Promozione Sociale, scambi internazionali in Europa 

via della Libertà 26/7b, Genova (sede legale) 

cell. 373 8431339 

yeast.genova@gmail.com 

https://www.facebook.com/yeast.genova/ 

10€ di sconto sulla quota d’ingresso per partecipare agli scambi, 2€ sulla quota d’iscrizione  

 

WORLD ENGLISH 

Centro di apprendimento della lingua inglese 

via Lanfranconi 5/2d, Genova 

tel. 010/587069 

info@worldenglish.it 

www.worldenglish.it 

10% di sconto sul pagamento totale - 5% sul pagamento rateale 

 

Turista in città e fuori porta 

 

AGRITURISMO LA MALIARDA 

Soggiorno in pensione ,b&b, posti tenda e camper, ristorante, parco avventura e osservazioni 

astronomiche.  

via Valle Gargassa 136a,  Rossiglione - Genova 

Cell. 348 5822602 

info@lamaliarda.com 

www.lamaliarda.com 

10% sui costi delle attività e del ristorante  

 

 

ACQUARIO DI GENOVA 

area Porto Antico - ponte Spinola,  Genova 

tel. 010/2345678 

www.acquariodigenova.it 

sconto di 2 € sul biglietto adulto 
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BED AND BREAKFAST IL CIOTTOLO 

Passo dell’Acquidotto, 4/14  Genova 

cell. 339 4793645 

manuelagenta@gmail.com 

www.ilciottolo.com 

15% di sconto sui prezzi base 

BIGO - ASCENSORE PANORAMICO  

Calata Cattaneo – Area Porto Antico, Genova  

tel. 010/23451 

http://www.portoantico.it/strutture/bigo-ascensore-panoramico/ 

sconto di 1€ sul biglietto per adulto  

 

BIOSFERA  

bolla di vetro dove conoscere la bellezza della foresta tropicale 

Ponte Spinola – Area Porto Antico, Genova  

tel. 010/2345659 

www.acquariodigenova.it/biosfera/ 

sconto di 1€ sul biglietto per adulto 

 

CAMPEGGIO GENOVA EST 

Struttura turistico – ricettiva, campeggio 

via Marconi loc. Cassa,  Bogliasco -Genova 

tel. 010/3472053 

info@camping-genova-est.it 

www.camping-genova-est.it 

5% sulle tariffe in uso, escluso i periodi di alta stagione 

 

 

CAMPING CALATELLA PARCO DI VACANZA 

via Baracchini 83, Marina di Massa (MS) 

tel. 0585/780244 

info@campingcalatella.it 

www.campingcalatella.it 

20% di sconto su soggiorno min. di 3 notti  

10% di sconto su soggiorno min. 2 notti, eccetto alta stagione – prezzi speciali per gruppi numerosi 

 

 

CONSORZIO LIGURIA VIA MARE 

Servizi marittimi turistici e whalewatching 

Ponte dei Mille, Genova 

tel. 010/265712  

info@liguriaviamare.it 

www.liguriaviamare.it 

1 € sconto per giro “Genova dal mare” o per escursioni notturne, 2 € sconto per gite a San Fruttuoso, 

Portofino, Cinque Terre, avvistamento cetacei 
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EVENTI IN BUS 
Organizzazione eventi in bus per concerti ed eventi in tutta Italia 
via Massa Avenza 2,  La Spezia 
tel. 0585 44758 
info@eventinbus.com 
www.eventinbus.com 
sconto 10% sui viaggi in bus 

FUNIVIE MONTE BIANCO SPA 
Trasporto persone da Pontal d’Entreves a Punta Helbronnel 
frazione Pontal d’Entreves, Courmayeur (AO)  
tel. 0165/89925 
info@montebianco.com                      www.montebianco.com 
10% di sconto sul biglietto di andata e ritorno 
 
HOTEL ASSAROTTI 
viaAssarotti 40c, Genova 
tel. 010/885822 
mail@hotelassarotti.it 
www.hotelassarotti.com 
10% sulla prenotazioni dirette 
 
HOTEL CAIROLI 
via Cairoli 14/4,  Genova 
tel. 010/2461454 
info@hotelcairoligenova.com 
www.hotelcairoligenova.com 

10% sconto (offerte non cumulabili) 

 

HOTEL NUOVO NORD 

via Balbi 153r,  Genova 

tel. 010/2464470 

reservation@hotelnuovonord.com 

www.hotelnuovonord.com 

10% di sconto sulla tariffa di listino 

 

I TRE MERLI LOCANDA & WINE BAR 

via Scalo 5,  Camogli (GE) 

tel. 0185/776752  

camogli@itremerli.it 

www.locandaitremerli.it 

10% di sconto 

 

 

PARCO ACQUATICO LE CARAVELLE 

parco divertimenti 

via Sant'Eugenio 51, 17023 Ceriale (SV) 

tel. 0182/931755 

gruppi@lecaravelle.com 

www.lecaravelle.com 

sconto di 3,50€ sul biglietto di ingresso intero giornaliero, non cumulabile  
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PARCO AVVENTURA GENOVA PEGLI 

equipaggiati di imbrago e casco, dopo breve istruzione si mette a prova equilibrio e concentrazione fra le 

diverse piattaforme tra gli alberi – 5 percorsi 

viale Modugno, Genova - Pegli  

cell. 3483463507 

genova-pegli@parcoavventura.it  

www.genova-pegli.parcoavventura.it 

10 % di sconto 

 

SIVORI VIAGGI 

agenzia di viaggi 

viaFieschi 45r, Genova 

tel. 010/5700480 

genova@sivoriviaggi.com 

www.sivoriviaggi.com 

sconto 5% sulla nostra programmazione, 3% su pacchetti da catalogo di altri Tour Operator (sconto su 

quote base escluse tasse e costi accessori). 

 

TRAGHETTIONLINE SRL 

biglietteria per traghetti mar mediterraneo e mare del nord 

via Brigata Liguria 4, Genova 

tel. 010/5731800 

traghetti@traghettionline.net 

www.traghettionline.net 

5% sconto al netto di tasse e diritti portuali (non si applicano i diritti agenzia) 

 

Cinema 

 
CINEMA DEI CAPPUCCINI 

piazza Cappuccini 1,  Genova  

cell. 328 709 9193 

https://www.facebook.com/CinemaCappuccini 

www.cinemacappuccini.com 

biglietto ridotto 5 € 

 

CINEMA DELLA CONSOLAZIONE – CINECLUB NICKELODEON 

via della Consolazione 5r, Genova  

tel. 010/589640 

info@cineclubnickelodeon.it 

www.cineclubnickelodeon.it 

biglietto ridotto 3,50 € 
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Buon appetito - bar, paninoteche, ristorazione  

 

 

BAHIA DEL GUSTO – La cremeria delle Erbe 

gelateria, pasticceria, cremeria. 

Piazza Ferraris 20, Genova 

tel. 010/884417 

bahiadelgusto@libero.it 

15% di sconto su coni e coppette, cioccolata calda e crepes. 

 

 

GENOVA LA SUPERBA 

Panificio, focacceria, bar, ristorazione 

piazza de Ferrari 10,  Genova 

tel. 010/4072461 

migliacciopina@libero.it 

10% di sconto escluso apericena, aperitivi e pranzo 

 

 

LA CREMERIA DELLE ERBE 

gelateria, cremeria, cioccolatteria 

vico delle Erbe 15r, Genova 

tel. 010/2469254 

cremeria.erbe@libero.it 

15% di sconto su gelateria, cremeria, cioccolateria. 

RISTORANTE I TRE MERLI PORTO ANTICO 

calata Cattaneo 17,  Genova 

 tel. 010/2464416  

portoantico@itremerli.it 

www.itremerli.it 

10% di sconto sui prezzi di listino 

 

 

MENTELOCALE 

bar - bistrot italiano offre anche buffet in diversi momenti della giornata 

Tel. 010/5959648 

mirko.fioravanti@mentelocale-bistrot.it 

https://www.mentelocale-bistrot.it/ 

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 5 

Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18 

Palazzo Reale - Via Balbi 8  

Palazzo della Borsa – Via XX Settembre, 274r 

Chiosco Corso Italia – Corso Italia di fronte ai bagni s. Nazaro 
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Piazza Leo – Piazza L. da Vinci, 5r 

Principe – Atrio Principale stazione P.Principe 

Chiosco San Vincenzo – Via S. Vincenzo, 31cr 

Chiosco Galata – di fronte al Museo del mare 

       San Martino -  zona Ospedale angolo Corso Europa 

10% di sconto sul prezzo di listino 

 

 

 

 

  



 

 

Mantenersi in forma – impianti sportivi e corsi 

ASD AERO CLUB GENOVA 

scuola di pilotaggio 

via Pionieri e Aviatori d’Italia, c/o Aeroporto C. Colombo 54, Genova  

tel. 010/6512728 

amministrazione@aecgenova.it 

www.aecgenova.it 

50€ di sconto su quota ammissione: 250€ anziché 300€ 

 

ASD CENTRO NUOTO SESTRI 

via Borzoli 21,  Genova  

tel. 010/6504677 

info@centronuotosestri.it 

www.centronuotosestri.net 

sconto 1 € su ingresso singolo e/o abbonamento con biglietto ridotto 

 

ASD DANZA 3 

corsi di danza, fitness, benessere  

via Montevideo 28r, Genova 

cell. 3388555877 

danzatre@live.com 

www.danza3.it 

10% di sconto  

 

ASD SPAZIODANZA 

corsi di danza, fitness, teatro, arti marziali  

viaPittaluga 5a, Genova 

vico di Bozzolo 1, Genova  

tel. 010/6469887  cell. 3200184060 

info@spaziodanza.it 

www.spaziodanza.it 

10€ di sconto sulle mensilità 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GS ARAGNO  

Via Pra’ 43 b, Genova 

tel. 010/9994922 

info@gsaragno.com 

www.gsaragno.net/ 

ingresso singolo e/o abbonamento con biglietto ridotto 

 

ATLETICA 

Villa Gentile scuola atletica 

viaVittorino Era, Sturla – Genova 

tel. 010/3046739 

Tariffa oraria ridotta, a persona per possessori tessera green card  
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CAMPANELLA TENNIS E CALCETTO 

Affitto campi da tennis e calcetto – scuola di tennis 

via Campanella 4, Genova 

tel. 010/313056 

terrarossagenova@gmail.com 

quota ridotta su iscrizione annuale, quota ridotta su ora campo tennis, quota ridotta su ora annuale 

calcetto, promo periodiche dedicate 

 

DADO BLU’ 

Laboratori creativi danza, arte, musica, teatro  

via Cavallotti 1, Genova 

tel. 010/8623160 

info@setdanza.com 

www.dadoblu.it 

10% sconto sui carnet trimestrali 

 

ENGI SPA (solo periodo invernale) 

palaghiaccio porto antico  - piazza delle Feste, Genova 

cell. 3408923932 

pistaghiaccio.genova@gmail.com 

www.genovaghiaccio.it 

ingresso e noleggio sconto di 1€ : 7€ anziché 8€ 

 

GENOVA ACADEMY ASD  

Corsi: accademia di danza, ballo, arti marziali, difesa personale  

Corso A. Saffi 46r, Genova 

tel. 010/2923294 

info@genovacademy.it 

www.genovacademy.it 

20% di sconto sull’iscrizione e una settimana di prove gratuite 

 

PATTINAGGIO 

Pista pattinaggio  

V.le Villa Gavotti - Genova 

cell. 346 4215072 

Stadietto pattinaggio  

Via Don Giovanni Minzoni – Albaro Genova 

sturlapattinaggio@libero.it 

Tariffa oraria ridotta a persona per possessori tessera green card  

 

PISCINA LAGO FIGOI - MY SPORT II 

viaLago Figoi 15, Genova  

tel. 010/6517496   

lagofigoi@gmail.com 

www.lagofigoi.com 

tariffa ridotta per il nuoto libero  
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PISCINA PONTEDECIMO - ASD FRATELLANZA NUOTO 

via Coni Zugna 2, Genova 

tel. 010/782968 

fpxnuoto@hotmail.it 

www.fpxnuoto.it 

sconto su ingresso singolo e/o abbonamento  

PISCINA RIVAROLO - FOLTZER ASD 

piazzale E. Guerra 1, Genova  

tel. 010/4694637 

foltzernuoto@tiscali.it 

ingresso singolo e/o abbonamento con biglietto ridotto 

 

PISCINA SAN FRUTTUUOSO 

via G. B. d’Albertis 7,  Genova  

tel. 010/513873 

ideasport@email.it 

ingresso singolo e/o abbonamento con biglietto ridotto 

 

PISCINA SCIORBA  -  MY SPORT SSD Cons. a R.L. 

viaAdamoli 57, Genova  

tel. 010/8380764   

direzione@piscinesciorba.com 

www.piscinesciorba.com 

tariffa ridotta per il nuoto libero  

 

SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZIONE DI VOLTRI - ONLUS 

Corsi prof.li bagnino di salvataggio e corsi di rianimazione con defibrillatore passeggiata R. Bruzzone 50, 

Voltri e Piscina di Pra’ - Genova 

cell. 335 1001660 

salvamentovoltri@gmail.com 

www.salvamento.it 

15% sconto corsi Bagnino e 10% sconto sui corsi Rianimazione e aggiornamento 

 

Z.MAX DANCE SCHOOL ASD 

corsi di ballo latino americano esclusivi per giovani 

via Riccò 20/1, Genova 

cell. 347 4526664 

info@genovadanza.com 

www.genovadanza.com 

5% di sconto su tutti i corsi che si terranno presso le piscine di Albaro 

 

5678 STUDIO ASD 

corsi di danza, fitness, musica, canto, teatro – affitto sala per feste 

Vico Tana 16 r, Genova  

cell. 3356852841   

info@5678studio.it 

https://www.facebook.com/5678studio/posts/3319598712175 

10% sconto sui corsi, sconto 5€ sull’iscrizione annuale 
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SUBASSAI  ASD 

Centro subacqueo PADI, corsi sub dal livello base sino all’istruttore. 

Piazzale Kennnedy 1, Genova  

cell. 327 9954818 

info@subassai.it 

www.subassai.it 

sconto del 10% sul prezzo di listino 

 

DITTA F. FUSELLI DI F.LLI FASSIO Srl 

Costruzione, riparazione, vendita strumenti meccanici di bordo 

piazza Cavour 16 b angolo via delle Grazie 2r, Genova  

tel. 010/2472472  

robertafassio@fusellifassio.it 

www.fusellifassio.it 

10% sul prezzo al pubblico 

 

CORDERIA NAZIONALE 

Negozio di articoli sportivi legati al mare, pesca sub, abbigliamento nautica. 

via Gramsci 53/55 r, Genova  

tel. 010/24765964 

info@corderianazionale.it 

www.corderianazionale.it 

sconto del 10% sul prezzo di listino 

 

MOISMAN SPORT 

Articoli e abbigliamento sportivo 

via Luccoli 19-21r, Genova 

tel. 010/2474595 

moismansport@gmail.com 

www.moismansport.it 

10% su articoli non in saldo o promozione 
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Prenditi cura di te 

AIED GENOVA 

consultorio familiare 

via Cesarea 37r, Genova 

tel. 010/566565  010/586881  

consultorio@aiedgenova.it 

www.aiedgenova.it 

Visita ginecologica 20€, tessera di iscrizione gratuita solo per la prima volta (non se già socie e anni 

successivi) 

 

BIO SHOP Erboristeria 

Prodotti fitoterapici, aromaterapia, fitocosmesi, piante officinali, oggettistica 

via Donizetti 32r, Genova  

tel. 010/6508106 

10% di sconto 

CAROLEI VIDEO FOTO OTTICA 

ottica, fotografia 

via San Martino 33r, Genova  

tel. 010/355897 

g.bcarolei@libero.it 

www.fotottticacarolei.it 

30% su occhiali da vista - 15% su occhiali da sole - 10% su tutti gli altri articoli escluse promozioni - esame 

della vista gratuito 

 

C.E.M.P. CENTRO EDUCAZIONE MATRIMONIALE PREMATRIMONIALE 

consultorio familiare con visite mediche, psicoterapie, nutrizioniste, DSA, shiatsu. 

via della Libertà 6/3, Genova 

tel. 010/592776 

info@cemp-genova.it 

www.cemp-genova.it 

10% di sconto sulle prestazioni 

 

CENTRO YOGA ATMAN 

corsi di yoga integrale e meditazione  

salita della Tosse 7-9 r, Genova  

tel. 010/9970835 cell. 3285828640 

genova@yoga-integrale.it 

www.yoga-integrale.it 

20% di sconto sul prezzo mensile di qualunque corso 

 

CHANDRA SURYA 

studio discipline yoga - corsi 

via Caffaro 11/3,Genova 

via G.T. Invrea 12/6,  Genova  

cell. 339 8416370 

chandrasurya.yogagenova@gmail.com 

10% di sconto sulla quota mensile del corso 
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ERBORISTERIA ALCHEMILLA SNC 

prodotti fitoterapici, aromaterapia, fitocosmesi, piante officinali, oggettistica 

via Corradi 19/21r, Genova  

tel. 010/6508208 

sconto 10% 

 

 

HAMMAM BAGNO TURCO 

bagno turco, massaggi, trattamenti estetici, fanghi  

via B. Bosco 33, Genova 

tel. 010/5954133 

bagnoturco@libero.it 

www.hammambagnoturco.it 

10% su tutti i trattamenti (almeno due persone a seduta) 

 

ISTITUTO OTTICO SCUSSEL 

commercio al minuto – prodotti ottici 

via Archimede 98r, Genova 

tel. 010/518056 

istotticoscussel@libero.it 

30% su occhiale da vista completo di lenti - 15% su occhiali da sole - esame della vista computerizzato 

gratuito 

 

L'ERBARIO 

prodotti fitoterapici, fitocosmesi, aromaterapia, piante officinali, oggettistica 

via Sestri 27r, Genova  

tel. 010/6514415 

sconto10% 

 

 

MEDICA OTTICA 

Vendita occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e liquidi 

viaLuccoli 67r, Genova  

tel. 010/2518794 

medica-ottica@hotmail.com 

30% di sconto su occhiali da vista e da sole - 20% su lenti a contatto e liquidi, 

esame visivo computerizzato gratuito 

 

 

OCCHIALERIA FRATELLI ZUCKERMANN 

Occhiali da vista, occhiali da sole, lenti a contatto 

Piazza Colombo 1/6, Genova 

tel. 010/562246 

info@zuckermann.it 

www.zuckermann.it 

30% di sconto su occhiali da vista e sole, 10% su binocoli, microscopi, telescopi, stazioni meteo, lenti a 

contatto e prodotti per la manutenzione a prezzi speciali 
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OTTICA LEPRI SRL 

Vendita occhiali da vista e da sole, lenti a contatto 

viaFieschi 46r, Genova  

tel. 010/581795 

ottica.lepri@greenvision.it 

www.otticalepri.it 

20% di sconto su occhiali da vista e da sole 

 

OTTICA LUCERTA 

occhiali da vista e sole, lenti a contatto, controllo della vista 

via Colombo 46-48r, Genova  

tel. 010/589570 

otticalucerta@yahoo.it 

www.otticalucerta.com 

20% di sconto su occhiali da vista e da sole – controllo della vista computerizzato gratuito 

 

OTTICA MONTANARI DI LORENZO MAZZUCCHELLI 

occhiali da vista e sole, lenti a contatto 

via Cantore 253-255r, Genova  

tel. 010/6451958 

lorenzomazzucchelli@libero.it 

www.otticamontanari.com 

15% di sconto su occhiali da vista, 10% su occhiali da sole e lenti a contatto 

 

OTTICA SPARVIERO 

occhialida vista e sole, lenti a contatto  

via San Lorenzo 103r, Genova  

tel. 010/2468926 

ottica.sparviero@tiscali.it 

www.otticasparviero.com 

sconti dal 10% al 40% 

 

PARRUCCHIERI FRANCO E MICHELA 

via Malta 10/12r, Genova 

tel. 010/561339 

info@francoemichela.it 

www.francoemichelaparrucchieri.it 

10% di sconto 

 

PUNTOTTICA VISION CENTER SRL 

ottica, optometria e lenti a contatto 

via Tortosa 64r, Genova  

tel. 010/8376540 

puntottica.genova@libero.it 

www.puntottica.it 

50% di sconto su montature di marca selezionate, 30% di sconto su occhiali completi da vista anche 

firmati, 35% di sconto su occhiali da sole firmati 

mailto:ottica.lepri@greenvision.it
http://www.otticalepri.it/
mailto:otticalucerta@yahoo.it
http://www.otticalucerta.com/
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SPORTELLO DEL CONSUMATORE 

associazione tutela consumatori e utenti 

via Del Colle 64-66r, Genova  

tel. 010/2467750  

sportelloconsumatore@libero.it 

www.sportelloconsumatore.org 

sconto del 25% sulla tessera annuale 

 

Due e quattro ruote 

AUTOSCUOLA BISIGHIN 

viaTolemaide 11 h/r, Genova  

tel. 010/542200 

massimolentini.zena@gmail.com 

www.autoscuolegruppozena.com 

sconto su iscrizione/rilascio foglio rosa, un’ora di guida e materiale didattico in omaggio 

 

AUTOSCUOLA ITALICA 

scuola guida auto, moto e scuola nautica  

viaFieschi 23/1, Genova 

tel. 010/591549 

italica@aruba.it 

www.autoscuolaitalica.com 

corso con esame teorico 20€ di sconto e libro omaggio, 10€ di sconto per patente senza teoria 

 

AUTOSCUOLA OTTONELLO 

Autoscuola, scuola nautica, pratiche auto e nautiche 

piazza della Vittoria 103 b/r, Genova  

tel. 010/586447 

info@scuolaguidaottonello.com 

www.scuolaguidaottonello.com 

dal 10% al 20% di sconto 

 

AUTOSCUOLA QUARTO 

via Quarto 35r, Genova  

tel. 010/394296 

massimolentini.zena@gmail.com 

www.autoscuolegruppozena.com 

sconto su iscrizione/rilascio foglio rosa, un’ora di guida e materiale didattico in omaggio 

 

AUTOSCUOLA SAN LORENZO SNC 

via San Lorenzo 17/1,Genova  

tel. 010/2471977 

autoscuolasanlorenzo@hotmail.it 

https://www.facebook.com/autoscuolasanlorenzogenova/ 

materiale didattico in omaggio 

mailto:sportelloconsumatore@libero.it
http://www.sportelloconsumatore.org/
mailto:massimolentini.zena@gmail.com
mailto:italica@aruba.it
http://www.autoscuolaitalica.com/
mailto:info@scuolaguidaottonello.com
http://www.scuolaguidaottonello.com/
mailto:massimolentini.zena@gmail.com
http://www.autoscuolegruppozena.com/
mailto:autoscuolasanlorenzo@hotmail.it


 

 

AUTOSCUOLA ZENA 

viaMontesuello 11r, Genova  

tel. 010/3623742  

massimolentini.zena@gmail.com 

www.autoscuolegruppozena.com 

sconto su iscrizione/rilascio foglio rosa, un’ora di guida  e materiale didattico in omaggio 

 

 

AUTOSCUOLA ZENA DUE 

viaPolleri 51r, Genova  

tel. 010/2461342 

massimolentini.zena@gmail.com 

www.autoscuolegruppozena.com 

sconto su iscrizione/rilascio foglio rosa, un’ora di guida e materiale didattico in omaggio 

 

 

AUTOSCUOLA ZENA - RECCO 

piazza Ricina 9, Recco 

tel. 0185/75319  

massimolentini.zena@gmail.com 

www.autoscuolegruppozena.com 

sconto su iscrizione/rilascio foglio rosa, un’ora di guida e materiale didattico in omaggio 

 

 

GENOVA CAR SHARING Srl 

noleggio auto, condivisione mezzi auto/cargo 

viale Brigate Partigiane 1 A, Genova   

tel. 010/5761563 

info@genovacarsharing.it 

www.genovacarsharing.it 

sconto del 50% su abbonamento (30€) 

 

 

MIMOTO  SMART MOBILITY s.r.l. 

 servizio  di scooter sharing elettrico a flusso libero attivo a Genova da utilizzare con la App 

help@mimoto.it  

www.mimoto.it 

offerta di ingresso al servizio MIMOTO dedicata con codice “green card”(scritto in minuscolo) a solo 1 

centesimo con 30 minuti di noleggio incluso  

 

 

RICCI GOMME 

vendita, montaggio, riparazione, servizi pneumatici auto e moto, cerchi in lega e accessori 

viaDassori 171,  Genova 

tel. 010/314458   

info@riccigomme.it 

www.riccigomme.it 

5€ o 20€ di sconto su pneumatici, convergenza gratuita con sostituzione 4 pneumatici 

 

mailto:massimolentini.zena@gmail.com
mailto:massimolentini.zena@gmail.com
mailto:massimolentini.zena@gmail.com
mailto:info@genovacarsharing.it
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mailto:info@riccigomme.it
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E ora shopping… 

 
A. BARABINO E BETTI SAS SARTORIA 

noleggio abiti, abiti sposa, sposo e cerimonia, costumi teatrali e carnevale, articoli da regalo, bomboniere, 

mascotte personalizzate 

viaAnfossi 28r, Genova  

tel. 010/714541 

barabinobetti@libero.it 

www.barabinobetticerimonie.it 

sconto dal 5% al 20% (esclusa merce in promozione) 

 
ARCADIA SYSTEM & COMUNICATION SNC 

vendita e assistenza pc, notebook, software  

viaRimassa 170r, Genova 

tel. 010/5957674 

info@arcadiasystem.it 

5% sconto su vendita – 10% sconto su assistenza 

 
COSE DENTRO CASA 

Vendita al dettaglio di articoli etnici 

via San Luca 43-45r, Genova 

tel. 010/2510780 

info@cosedentrocasa.it 

www.cosedentrocasa.it 

10% di sconto  
 

 

GIOCALUCCOLI 

giochi, scherzi, gadget, giochi di prestigio, accessori per travestimenti.  

via Luccoli28r, Genova 

tel. 010/2476394 

giocaluccoli@gmail.com 

www.giocaluccoli.it 

10% di sconto  

 

 

 

LA BOTTEGA SOLIDALE 

via Galata 85r, Genova 

tel. 010/8685468 

info@bottegasolidale.it 

www.bottegasolidale.it 

5% di sconto su abbigliamento, accessori e prodotti alimentari 
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LA BOTTEGA SOLIDALE 

Porto antico di Genova (di fronte al bigo) 

tel. 010/8061364 

info@bottegasolidale.it 

www.bottegasolidale.it 

5% di sconto su abbigliamento, accessori e prodotti alimentari 

 

LA BOTTEGA SOLIDALE 

via Oberdan 86r, Genova Nervi  

tel. 010/3727198 

info@bottegasolidale.it 

www.bottegasolidale.it 

5% di sconto su abbigliamento, accessori e prodotti alimentari 

 

LA BOTTEGA SOLIDALE 

viaChiappori 25r, Genova  - Sestri Ponente 

tel. 010/6047398 

info@bottegasolidale.it 

www.bottegasolidale.it 

5% di sconto su abbigliamento, accessori e prodotti alimentari 

 

 

LAST COMPUTER  S.A.S. 

Vendita e assistenza personal computer  e accessori 

Vial Caffa 2 a/r, Genova 

tel. 010/3106637  

info@lastcomputer.it 

www.lastcomputer.it 

sconto del 3%  

 

 

M. K. MARIO KNEZEVICH E C. SNC 

Servizio audio e video   

viale Ansaldo 9 a/r, Genova 

tel. 010/810806  

mk.genova@gmail.com 

www.mk.genova.it 

sconto del 20% sul noleggio 

 

 

MOBILIFICIO COMPAGNINO SNC 

mobili e cucine 

via Canevari 314r, Genova  

tel. 010/8393865  

info@mobilicompagnino.it 

ulteriore 5% rispetto agli sconti normali 
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ABBIGLIAMENTO E  ACCESSORI 

 

BLU DI GENOVA 

jeanseria 

via Vado 18r, Genova  

tel. 010/6049330 

bludigenovabymonica@gmail.com 

10% di sconto, tranne periodo saldi e promozioni 

 

 

DEJAVU 

Store di abbigliamento made in Italy e in Genova 

Vico della Casana 38, Genova  

cell. 339 6400927 

dejavustorege@gmail.com 

FB Dejavu_genova 

10% di sconto su tutti gli articoli non cumulabile con saldi e promozioni 

 

 

DITTA ANGELILLO SAS 

Vendita scarpe  

Via Luccoli 63r, Genova  

tel. 010/2474260 

calzature@angelillo1921.it 

https://www.facebook.com/angelillocalzature/ 

10% di sconto sul listino (non valido sui saldi e/o vendite promozionali) 

 

 

IL GIOIELLO DI SOAVE S. & CASACCIA F. SNC 

Orologeria, oreficeria, bijoux, oggettistica e vario 

viaCanevari 254/256r, Genova 

tel. 010/8391497 

info@ilgioiello.ge.it 

www.ilgioiello.ge.it 

10% di sconto  

 

 

OIMEMI’! 

vendita t-shirt, pezzi unici, accessori sfiziosi e introvabili  

via Cairoli 19, Genova 

tel. 010/8597359 

oimemi@libero.it  

www.oimemi.com 

15% di sconto sulle t-shirts 
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POLVERE DI STELLE 

Abiti vintage, accessori d'epoca 

via ai Quattro Canti di San Francesco 38r, Genova 

cell. 347 0463841 

https://www.facebook.com/pages/category/Vintage-Store/Polvere-Di-Stelle-abbigliamento-e-accessori-

depoca-808500972501241/ 

20% di sconto 

 

 

 

 

GIOIELLERIA RICCI 

regali preziosi, fedi matrimoniali, regali di laurea, comunioni, battesimo, fidanzamento 

via S. Vincenzo 202r, Genova 

tel. 010/581267 

info@gioielleriaricci.it 

www.gioielleriaricci.net 

12% di sconto + (1° sostituzione batterie orologi acquistati da loro GRATIS) + 2‰ su preziosi 

 

PROFUMERIE 

 

BOTTEGA VERDE 

Produzione e vendita cosmetici a base di principi naturali  

marketing.negozi@bottegaverde.com 

www.bottegaverde.com 

Punti vendita a Genova: 

viaOrbedan 281, tel.010/321794 

viaS.Vincenzo 191, tel. 010/5958363  

via Sestri 101 , tel. 010/6018228 

c/o Fiumara via Operai, tel. 010/4699342 

c/o L'aquilone Bolzaneto via Romairone 10, tel. 010/713058 

40% di sconto su tutto l’assortimento, non cumulabile con altre offerte, ad esclusione dei prodotti novità, 

minisize, tessere regalo ed accessori 

 

SHADOW SAS - L'ISOLA CHE NON C'È 

prodotti per capelli e profumeria  

via Struppa 74 r, 65 Genova  

tel. 010/8301829 

shadow09@shadowgenova.191.it 

20% di sconto 
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IN QUESTE SEDI PUOI RITIRARE LA GREEN CARD PRESENTANDOTI CON UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

CENTRO INFORMAGIOVANI 

Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 24 r Genova 

e-mail: greencard@comune.genova.it 

http://www.informagiovani.comune.genova.it 

ORARIO: 

martedì ore 11.00/15.00 

mercoledí  14.00/17.30  

giovedì e venerdì ore 9.00/13.00 

 

BIBLIOTECHE  

 

Biblioteca Benzi – Ponente 

Piazza Odicini, 10 

tel. 010 613 6498  

emailbiblbenzi@comune.genova.it 

 

Biblioteca Brocchi – Levante 

via Casotti 1 

tel. 010 321892  

e-mailbiblbrocchi@comune.genova.it 

 

Biblioteca Bruschi Sartori – Medio Ponente 

via Bottino 6 

tel. 010 0891331 - 010 0891332 

e-mail biblbruschi@comune.genova.it 

 

Biblioteca Campanella – Media Valbisagno 

via Struppa 214 

tel. 010 802184  

e-mailbiblcampanella@comune.genova.it 

 

Biblioteca Cervetto – Valpolcevera 

via Jori 60 

tel. 010 4695050 - 010 4694909  

e-mailcervetto@comune.genova.it 

 

Biblioteca De Amicis– Centro Est 

Magazzini del Cotone 2° piano, Via al Porto Antico  

tel. 010 252237/265237  

e-maildeamicis@comune.genova.it 

 

 

 

mailto:greencard@comune.genova.it
http://www.informagiovani.comune.genova.it/
mailto:biblbenzi@comune.genova.it
mailto:biblbrocchi@comune.genova.it
mailto:biblbruschi@comune.genova.it
mailto:biblcampanella@comune.genova.it
mailto:cervetto@comune.genova.it
mailto:deamicis@comune.genova.it


 

 

Biblioteca Gallino – Centro Ovest 

viaDaste 8a 

tel. 010 6598102  

e-mailbiblgallino@comune.genova.it 

 

Biblioteca Guerrazzi – Medio Ponente 

via Cervetto 35 

tel. 010 6515071- 010 6512027  

e-mailguerrazzi@comune.genova.it 

 

Biblioteca Lercari – Bassa Valbisagno 

via San Fruttuoso 74 

tel. 010 505890  

e-maillercari@comune.genova.it 

 

Biblioteca Saffi – Media Valbisagno 

Via Sertoli 13ar 

tel. 010 5574434  

e-mailbiblsaffi@comune.genova.it 

 

Ringraziamo tutti i soggetti che hanno aderito alla Green Card e ricordiamo che le adesioni vengono 

periodicamente riaperte con l’obiettivo di offrire e aumentare sconti e agevolazioni per i giovani 

 

 

IL COMUNE DI GENOVA, SI MANLEVA DA OGNI RESPONSABILITÁ CIRCA LA QUALITÁ DI SERVIZI E BENI 

OFFERTI DAI SOGGETTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA GREEN CARD E DA EVENTUALI CAMBIAMENTI DI SEDE O 

DI CONDIZIONI NON COMUNICATI ALL’UFFICIO PROMOTORE. 

 

mailto:biblgallino@comune.genova.it
mailto:guerrazzi@comune.genova.it
mailto:lercari@comune.genova.it
mailto:biblsaffi@comune.genova.it

