DOMENICA 04 OTTOBRE
Il più grande acquario d’Europa: un’immersione totale nel mondo marino. Un viaggio che ti riempirà il
cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti.
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi prestabiliti e partenza in autopullman G.T. per
Genova e ingresso all’Acquario (ingresso facoltativo). L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più ricca
esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000
esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i lamantini, Mammiferi
marini che hanno dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi
predatori del mare: gli squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. Tempo per il pranzo libero e
nel primo pomeriggio ritrovo del gruppo per la visita alla Biosfera (ingresso facoltativo), la scenografica struttura
sferica di vetro e acciaio situata nel Porto Antico di Genova, progettata
dall’architetto Renzo Piano. Un luogo in cui imparare a conoscere la fauna e la flora
delle foreste tropicali, delicati ecosistemi minacciati dallo sfruttamento umano, e
dove osservare da vicino oltre 150 specie ed ammirarne la fragile bellezza. A termine
visite tempo libero a disposizione per la visita facoltative a “Galata Museo del Mare”,
il più grande e innovativo museo marittimo del Mediterraneo, dedicato al secolare
rapporto tra l’uomo e il mare (ingresso a pagamento) o per una passeggiata nel
porto antico o nel centro storico di Genova. Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro nei luoghi di partenza.
N.B. È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico e calzature comode da passeggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 43,00
Quota di partecipazione minori fino a 12 anni……. € 32,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
-

Pullman GT privato
Accompagnatore agenzia
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
-

Pasti e bevande
Ingresso Acquario di Genova € 19,50 p.p (adulti)
Ingresso Biosfera € 3,50
Extra in generale
Tutto ciò non menzionato ne “la quota
comprende”,

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le
più ampie misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di
climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura
all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione.

