COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

GENOVA:
VISITA DELL’ ACQUARIO E DELLA CITTA’

Dal 18 al 19 ottobre 2014
1° giorno: sabato 18 ottobre 2014:
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’autobus G.T.
Partenza per Genova con brevi soste di relax lungo il tragitto. All’arrivo pranzo in
ristorante riservato. Nel pomeriggio visita libera del più bell’acquario d’Italia, un viaggio
emozionante attraverso l’immensità del mare. Un’esperienza unica alla scoperta di un
universo ricco di vita, di forme curiose e di strane creature. Foche, delfini, pinguini,
squali, pesci di tutte le forme e colori, vi accompagneranno lungo tutto il percorso alla
scoperta del mondo marino. Al termine trasferimento e sistemazione nelle camere
assegnate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 19 ottobre 2014:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus, incontro con la
guida per la visita del centro storico della città: partendo dagli esterni del Palazzo
Ducale con la sua ricca facciata neoclassica e per i vari carruggi fino a raggiungere la
casa dei Doria e il Duomo. Pranzo in ristorante riservato e quindi nel primo pomeriggio
partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- minimo 45 partecipanti € 240,00
- minimo 35 partecipanti € 255,00
- supplemento camera singola € 30,00
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Quota bambini 0- 2 anni non compiuti in camera con due adulti:
gratuiti, Bambini 2 - 8 anni in camera con due adulti: Riduzione di
Euro 20,00 sulla quota adulto.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo, incluse le bevande ai pasti.
Ingressi: Acquario di Genova;
Visita guidata di mezza giornata a Genova;
Assicurazione medico – bagaglio
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