ACQUARIO DI GENOVA
domenica 25 ottobre 2020
Ore 06.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì (Punto Bus), ore 06.30 a Faenza (P.le Pancrazi), ore 06.40 a
Castel Bolognese (Via Emilia, davanti al Consorzio Agrario), ore 07.00 a Imola (parcheggio Rirò in via
Selice), ore 07.15 a Bologna San Lazzaro (Ristorante il Casale in via Caselle). Sistemazione in pullman e
partenza per

Genova, dove nella zona del Porto Antico si trova la struttura moderna, opera di Renzo

Piano che ospita l’Acquario ritenuto il più grande d’Europa ed in continua evoluzione.
All'arrivo, tempo libero da trascorrere nel centro storico. Affascinanti le strette strade del centro storico, i
famosi carruggi, i palazzi signorili che si alternano alle umili case, le belle chiese con le loro austere facciate
di marmo a strisce bianche e nere oppure opulente nelle loro linee barocche. In tutta la città è visibile il
segno del periodo storico, il Seicento, in cui le grandi famiglie genovesi raggiunsero la massima ricchezza.

Possibilità di visitare liberamente il Galeone Neptune, il Sommergibile Nazario Sauro, la Biosfera, Bigo
l’ascensore panoramico e la Galata Museo del mare. Pranzo libero.
Ore 14.30 ingresso prenotato per la visita libera dell’Acquario. Attraverso un
percorso strutturalmente organizzato si potrà compiere un viaggio emozionante
attraverso l’immensità del mare. In circa 2 ore sui due piani della grande nave blu per
un totale di 10.000 mq di superficie espositiva e con circa 600 differenti specie
acquatiche nelle loro ambientazioni, si potranno ammirare delfini, foche, pinguini, squali,
pesci di tutte le forme e colori, nonché ambienti marini particolari come la barriera corallina, la foresta
malgascia con i coccodrilli e i camaleonti e la scogliera mediterranea.

Ore 17.30 circa, inizio del viaggio di ritorno in pullman, con arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

Q

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINO (min 4/ max 12 anni compiuti)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINO (min 0/ max 3 anni compiuti)

€ 69,00
€ 67,00
€ 49,00

Base minima n° 40 partecipanti
La quota comprende: viaggio A/R in pullman granturismo, biglietto di ingresso all'Acquario di Genova,
accompagnatore, assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio.
La quota non comprende: pasti e bevande, entrate turistiche e attività non comprese nel programma,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota di partecipazione.

