Regalati un sogno, vieni con noi a Genova: un’esperienza unica.
Grande protagonista la natura, in tutte le sue spettacolari forme.
Esemplari dalle magnifiche colorazioni, audaci geometrie
floreali, opere d’arte e fascino esotico in un contesto suggestivo
come i Parchi di Nervi e lo sfondo azzurro del mare
PROGRAMMA
Partenza alle ore 5,00 in Bus GT da Passignano, Terontola, Camucia, Castiglion Fiorentino,Arezzo. Soste
per relax lungo il percorso autostradale via Lucca e l’Autostrada ligure dei Fiori. Arrivo a GENOVA e
ingresso alla grande esposizione EUROFLORA 2022.
La più grande “floralies” europea e la più visitata, con quasi 700 mila presenze registrate, Euroflora torna ai
Parchi di Genova-Nervi. Caratterizzata dalla presenza di piante e fiori in arrivo da tutto il mondo, Euroflora
da oltre quarant’anni valorizza rarità, nuove varietà e produzioni tipiche a testimonianza del patrimonio
naturale di ogni singolo territorio, evidenziando nuove tendenze e avanguardie progettuali per il verde delle
nostre città, dei nostri giardini e delle nostre case. Euroflora rappresenta un evento emozionante
assolutamente da non perdere, uno spettacolo meraviglioso unico al mondo nel suo genere. Visita libera.

La manifestazione si sviluppa su una superficie di oltre 8 ettari di giardini affacciati sulla
scogliera e nei tre Musei - Wolfsoniana,
Galleria d'Arte Moderna, Raccolte Frugone - le
cui collezioni faranno da scenario a magnifiche
composizioni floreali. Dopo il pranzo libero
all’interno della Fiera nel pomeriggio ritrovo dei
partecipanti e partenza in Bus per la costa ligure di
Levante. Sosta a RAPALLO e passeggiata libera
nel lungomare e nel centro storico della nota
località balneare. Alle ore 18,00 partenza per il
rientro con sosta in autostrada per cena libera.
Arrivo previsto per le ore 22,30 circa.

________________________________________________________________________________
Quota di partecipazione per persona Euro 75,00 (min. 40 persone); Euro 86,00 (min.30 p.)
Sarà richiesto il Super Green Pass e l’uso della mascherina FFP2
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, pedaggi e parcheggi, biglietto di ingresso a
EUROFLORA, assicurazione personale di viaggio.
La quota non comprende: Pranzo, mance, extra personali in genere e tutto ciò non riportato alla
voce “la quota comprende”.
ISCRIZIONI ENTRO il 25 MARZO 2022

