Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti, nei luoghi convenuti,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in confortevole pullman Gran
DOMENICA Turismo
e partenza via autostrade per GENOVA. Sosta tecnica in Autogrill per
un buon caffè. Arrivati a Genova, dedicheremo la mattinata alla visita guidata
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del Meraviglioso Acquario. Visitare l’Acquario è come compiere un viaggio
emozionante attraverso l’immensità del mare. Un’esperienza unica alla scoperta di
MARZO
un universo ricco di vita, di forme curiose e di strane creature. ll percorso è molto
ampio, si sviluppa su due piani e sulla Grande Nave Blu per un totale di 10.000 mq di superficie espositiva con
circa 600 differenti specie acquatiche nelle loro ambientazioni. Foche, Delfini, pinguini, squali, pesci di tutte le
forme e colori, Vi accompagneranno lungo il percorso e nella Grande Nave Blu, oltre alla barriera Corallina e alla
foresta malgascia con i Coccodrilli e i Camaleonti. La Grande Scogliera Mediterranea che darà la possibilità ai
partecipanti di conoscere e toccare alcuni degli animali più comuni delle nostre coste in un’ambientazione un
po’ speciale con luci, suoni e profumi che ricreano l’ambiente costiero. Al termine della visita tempo a
disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita a piedi della Città. Per rendersi conto come la “storia” sia
presente a Genova, può essere sufficiente anche solo passeggiare per la città. Dalle pittoresche e solenni porte di
Sant’Andrea, di Santa Fede, dei Vacca risalenti alla cinta costruita nel 1155, alla Cattedrale di San Lorenzo dove è
custodito il catino nel quale, si dice, cadde la testa di San Giovanni Battista, alle antiche chiese dei Santi Cosma
e Damiano, di Santo Stefano (dove fu battezzato Cristoforo Colombo), di San Matteo, a Palazzo San Giorgio (dove
Marco Polo dettò Il Milione) alla casa di Colombo, il Chiostro di Sant’Andrea, la Loggia di Banchi, la Torre degli
Embrici, il Palazzo Reale in via Balbi. Uno “spaccato” emozionante di cosa era Genova si può avere passando
per via Garibaldi nella quale le case dei genovesi si elevano a dignità principesca. Tutte presenze immutabili che
danno la misura di quale fosse la ricchezza e la potenza di Genova antica. Al termine partenza per le località di
provenienza. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 70,00 (minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Ingresso
all’Acquario di Genova con percorso intero, incluso il nuovo padiglione cetacei; Presenza di Guida
professionista durante la visita dell’Acquario; Guida Professionista per la visita guidata (a piedi) della
città di Genova; Assicurazione Medica Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata.
Tasse e percentuale di servizio.
•
•
•

Riduzione 04/12 anni (non compiuti) - 5,00 €
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione

