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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Padova / Genova
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. alla volta di Genova, con soste ristoro lungo il percorso. Pranzo
libero ed all’arrivo tempo libero per la visita dell'Acquario di Genova.
“Visitando l’Acquario di Genova potrete fare un’esperienza unica: l’incontro ravvicinato con il mondo sottomarino ed
i suoi abitanti da una prospettiva assolutamente nuova. Le gigantesche vasche oceaniche permettono infatti di
osservare il mondo marino da due punti di vista: prima a pelo d’acqua e successivamente dal fondo del mare, da dove
potrete scoprire la vita segreta di squali, delfini, foche e di infinite varietà di pesci.”
Al termine completamento delle visite delle attrazioni del porto di Genova con il "Galata Museo del Mare", il più
grande e innovativo museo marittimo del Mediterraneo, dedicato al secolare rapporto tra l’uomo ed il mare ed al
Sommergibile Nazario Sauro, ormeggiato nell'area del Museo Galata Museo del Mare al porto di Genova, è la prima
nave museo d’Italia visitabile in acqua.
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Genova / Padova
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita panoramica del centro storico, con Porta Soprana, il
Palazzo Ducale ed il Duomo. Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo a Padova in serata.
FINE DEI SERVIZI

Prezzo SOCI ARCS con il contributo dell’Associazione
Minimo 25 paganti
€ 225,00
Minimo 30 paganti
€ 210,00
Minimo 35 paganti
€ 195,00
Riduzione bambini 02/11 anni in 3°/4° letto Euro 30,00
SUPPLEMENTO stanza singola Euro 30
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT; sistemazione c/o AC Hotel Genova 4* ( o similare) con cena e prima colazione a
buffet , pranzo in ristorante il secondo giorno, bevande incluse ai pasti (nella misura di ½ acqua + ¼ vino),
ingresso all’Acquario di Genova (Euro 17,00) , ingresso cumulativo per il Galata Museo del Mare e per il
Sommergibile Nazario Sauro (Euro 14,00), servizio mezza giornata per la visita di Genova 2° giorno, mance
(€ 5,00), assicurazione medico bagaglio Filodiretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzo libero del primo giorno, eventuali ingressi ove dovuti non precedentemente menzionati; facchinaggi,
tutto quanto NON espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”
PRENOTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEI SOCI O IN SEGRETERIA CON IL
VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 100,00 ENTRO IL 31 MARZO 2018. IL SALDO DEVE
ESSERE VERSATO ENTRO IL 15 MAGGIO.
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