DOMENICA 19 APRILE

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti in comodo bus GT dai punti stabiliti per Genova. All’arrivo
tempo a disposizione per la visita all’acquario di Genova dove il pubblico può ammirare gli oltre 15.000
animali appartenenti a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli cui si aggiungono le 4
vasche a cielo aperto del nuovo Padiglione Cetacei che possono accogliere fino a 10 esemplari di delfino.
Al termine tempo libero per la visita con l’accompagnatore del centro storico di Genova. Città stretta tra la
montagna e il mare, frammentata tra passato e presente, crocevia di popoli e culture diverse. Scrittori, poeti
e cantautori hanno raccontato la sua bellezza, i suoi contrasti, la sua anima nascosta nei loro versi. Anche se
Genova è conosciuta soprattutto per l’acquario, l’antica repubblica marinara racchiude tra le sue mura
meravigliose testimonianze del suo passato glorioso ma anche opere audaci e moderne che ne hanno fatto
una sorta di capitale dell’architettura moderna italiana. Così, passeggiando per la città potrete
ammirare nobili palazzi e chiese antiche, perdervi nel dedalo dei caratteristici vicoli (carruggi) in cui è
organizzato il nucleo della città vecchia, visitare interessanti musei, lasciarvi sorprendere dai simboli della
nuova Genova, protesa al futuro ma superba custode di un passato sempre presente. Partenza nel tardo
pomeriggio per il rientro nelle varie località con soste lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 48,00
Quota partecipazione Chld 4 -12 anni € 43,00

Minimo 35 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio A/R in comodo pullman GT
• Ingresso all’acquario di Genova
• Assistenza di un nostro accompagnatore
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ed extra in genere
• Eventuali ingressi a musei o monumenti non indicati nel programma
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

