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Il centro storico di Genova e l’acquario
Visite guidate alla “superba” e al più grande acquario d’Italia

Partenza speciale 26 NOVEMBRE 2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Cesate/Milano/Genova/Milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
7.00, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.30. 
Partenza con bus granturismo destinazione Ge-
nova. Sosta lungo il percorso. 
All’arrivo ingresso e visita guidata dell’acquario 
di Genova, il più grande parco marino europeo 
e il secondo nel mondo per completezza, dopo 
quello di Baltimora, dove poter fare un’esperienza 
unica: l’incontro ravvicinato con il mondo sotto-
marino ed i suoi innumerevoli abitanti. 
Le gigantesche vasche permettono di osservare 
il mondo marino da due punti di vista: prima a 
livello esterno dell’acqua e successivamente dal 

fondo del mare. Al termine pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
di Genova, patria di Cristoforo Colombo e ca-
poluogo della Liguria, occupa una straordinaria 
posizione sulle pendici di un an"teatro mon-
tuoso, che accoglie i suoi pittoreschi quartieri. 
Interamente rivolta verso il suo porto (riallestito 
dall’architetto Renzo Piano) e verso il mare, a cui 
deve fama e prestigio, Genova «la Superba» è una 
città di contrasti, dove nobili palazzi e sontuose 
chiese "ancheggiano edi"ci più modesti, tra cui 
si insinuano stretti vicoli, detti carruggi. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno
(piazza del mercato)

2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Incluso: pranzo

26/11/17 cod. GC180004

Quota di partecipazione € 80
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 70
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Ingresso 
all’acquario e visita guidata, Pranzo, Visita guidata di 
Genova, Audioguide per tutta la durata del viaggio,  As-
sicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quando non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”


