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EUROFLORA GENOVA  

Dal 21 al 23 Aprile 2022 

 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Giovedì 21 Aprile 2022 – BOLOGNA > LERICI > GENOVA 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nel luogo convenuto e partenza con bus privato per Lerici. Sosta per la visita 
con guida riservata a Villa Marigola. Pranzo in villa con cestino. Nel pomeriggio partenza per Genova, 

all’arrivo sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel. Pernottamento. 
 
Venerdì 22 Aprile 2022 – GENOVA > NERVI > GENOVA 
Dopo la prima colazione in hotel, passeggiata a Nervi nei giardini di Villa Luxoro. Pranzo in ristorante (non 
incluso). Alle ore 14.30 ingresso ad Euroflora 2022 (biglietti preview). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 

a Genova. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 23 Aprile 2022 – GENOVA > SANT’OLCESE > BOLOGNA 
Dopo la prima colazione in hotel, visita a Palazzo Ducale per la mostra “Progetto Superbarocco”. Dopo il 

pranzo libero, partenza per Bologna con bus privato, arrivo previsto entro le ore 20.00. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 19 partecipanti) € 405,00 
Supplemento camera singola € 90,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Bus per l’intero periodo 
- 2 notti in hotel 4* in camera doppia / singola con servizi privati  
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) bevande incluse 
- Biglietti di entrata ad Euroflora preview 
- Pedaggi autostradali 
- Visita guidata a Villa Marigola con pranzo con cestino 
- Assicurazione medico / bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Facchinaggio   
- Extra personali in genere 
- Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco 
- Biglietti e guida per la mostra a Palazzo Ducale Genova 
- Assicurazione annullamento facoltativa Euro 19,00 a persona 
- Parcheggi e permessi Ztl 
- Quant’altro non espressamente specificato ne “la quota comprende” 
 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
- Acconto di Euro 100,00 a persona (non rimborsabile) alla conferma (opzione camere e pullman al giorno 8 
Marzo) 
- Saldo entro il 31 Marzo 
- Obbligatorio il green pass rafforzato 
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