
     

 

 

 

       22 – 23 aprile 2018 (2 gg. – 1 notte)          
      (Domenica 22 e Lunedi 23 Aprile) 

 

Torna a Genova, dopo ben 7 anni (ultima volta il 2011) anni, Euroflora, l'appuntamento più 

atteso dagli appassionati. L’undicesima edizione della 

rassegna - in programma a Genova Nervi - si annuncia 

come uno spettacolo unico al mondo capace di concentrare 

negli spazi espositivi colori, profumi e spettacolari 
scenografie che richiameranno a Genova visitatori da ogni 

angolo d`Italia e del mondo. Euroflora è un giardino di 

86.000 mq con cascate d`acqua, giochi e fontane, con 

lussureggianti vegetazioni alpine, tropicali, piante 

"monumentali" ed esemplari da collezione. Imperdibile! La 

scelta della visita infrasettimanale per garantirsi una visita tranquilla e senza ressa! 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

22/04/2018:  GENOVA 

Partenza al mattino presto in direzione della Liguria – Soste varie, pranzo libero –Cena in hotel 
Visita guidata nel pomeriggio del centro storico di Genova 

 
Scorgerai dunque una città che domina sul fianco di un colle roccioso, Genova, superba per 

popolazione e per  mura, che l’aspetto stesso dichiara signora del mare…. (Francesco Petrarca)“ 

 

Genova nasconde i propri tesori e li regala a chi è curioso e ha voglia 
di guardare non solo con gli occhi, ma anche con il cuore. Genova 

Superba, Porta d’Europa, cuore della Liguria, è una città 

verticale, ariosa e stretta tra colline e scogli: il mare è il suo destino. 

La città riflette lo stretto legame con la storia attraverso contrasti  e 

commistioni impensabili altrove: qui, il miscuglio di culture è presente 

da più di mille anni e si riflette, in modo solo apparentemente 
disorganico,  nella struttura urbanistica e nel carattere dei suoi 

abitanti, rudi e generosi. 

 

Il centro storico di Genova, tra i più grandi e monumentali 

d’Europa è  oggi affascinante come un tempo. Il labirinto dei 

carruggi stupisce e affascina, sfogliando davanti agli occhi dei 

viaggiatori il libro della sua storia con pagine architettoniche 
meravigliose. Ad ogni angolo un tesoro nascosto, dalla Commenda di Prè al colle di Sarzano, 

dal Banco di San Giorgio a San Matteo,  attraverso piazzette e carruggi, loggiati e palazzi 

medievali, edicole e case-torri che si alternano ai palazzi e alle chiese gentilizie, dalle facciate 

ritmate dalla bicromia bianco-nera di marmo e ardesia e dagli splendidi interni barocchi. Cuore 

della città è la Cattedrale di San Lorenzo, dove si conservano le ceneri di S. Giovanni  

Battista, patrono della Città, portate dai Genovesi di ritorno dalla Prima Crociata (1098) con il  
Sacro Catino, ritenuto il mitico Santo Graal, e che è possibile ammirare nel Museo del Tesoro 

della Cattedrale. Il porto vecchio ha ricominciato a battere per Genovesi e turisti in occasione del 

cinquecentenario della scoperta dell’America.  Qui sorge l'attrazione più nota della città, 

l'Acquario di Genova, il più grande acquario italiano, primo in Europa per specie animali, 

secondo in Europa per superficie, dopo quello di Valencia. Visita guidata del centro storico 



 

Per chi lo desidera, qualora i tempi lo permettono (o qualora non scelga la 

visita guidata della città) ci sarà la possibilità di dedicare il pomeriggio alla 

visita libera dell'Acquario che, a seconda degli interessi personali, la visita 
della struttura può durare da 1 ora a 2 ore e mezza circa – biglietto 

d'ingresso da acquistare in loco).  

 

Alle ore 17,30 circa trasferimento in hotel situato nei dintorni di Genova (circa 30/35 km dal centro 

città).  Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
23/04/2018: EUROFLORA  

Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Genova – Raggiungeremo l’Esposizione 

utilizzando il nostro pullman più le navette che dal parcheggio bus ci porteranno all’ingresso della 

mostra - Giornata a disposizione per la visita libera di Euroflora (ingresso incluso) – pranzo libero.  

 
Ad ospitare l’undicesima edizione di Euroflora sarà uno degli angoli più belli e suggestivi di 

Genova. Incastonati tra le diverse tonalità d’azzurro del cielo e del mare, i Parchi di Nervi 

saranno per chi già non li conosce un’ulteriore emozionante scoperta.  

 

Con 86 mila metri quadrati di superficie 

e 5 chilometri di percorsi che si sviluppano 

tra giardini e ville storiche affacciati sul 
mare, Euroflora nei Parchi di Nervi proporrà 

ai visitatori un’esperienza unica. L’acqua, 

la terra, l’aria ed il fuoco sono gli 

elementi rappresentati nei quattro quadri da 

scoprire uno dopo l’altro lungo il percorso 

principale di visita, in un crescendo di 
stupore. Red Wave – Fuoco sarà il primo 

quadro, una distesa di fiori rossi, lingue di 

fuoco, in cui immergersi in un percorso 

avvolgente, Wild Horses – Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato 

davanti a villa Grimaldi nei pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica 

della mosaicoltura. Il terzo quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua 

perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e 
rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà una grande scenografia tridimensionale che utilizza 

il principio dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano che ci si avvicina, per palesarsi nella 

sua interezza da una determinata angolazione panoramica. 

 

Attorno alle ore 16,30 ritrovo di tutti i partecipanti e partenza per il rientro verso le 

località di origine.  Arrivo previsto in  serata.  
 

Ps: l’esposizione, per la grandiosità dell’iniziativa ed una calendarizzazione che prevede un solo evento ogni 5 

anni è richiestissima!! Chi è interessato si rivolga all’agenzia QUANTO PRIMA !!! 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   

 

€ 220,00  (min 35 partecipanti) - € 210 (tra 36 e 39 partecipanti) ed € 195 (tra 40 e 

45 partecipanti) -               

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 35,00 (disponibilità limitata, massimo 2/3)  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 4**** in camere a due letti nei dintorni di Genova - 
Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno; bevande a cena comprese 

(½ acqua e ¼ di vino): ½ giornata di visita guidata di Genova; trasferimento, navetta e 

ingresso ad Eurflora 2018; PER QUESTO VIAGGIO, PER CONCOMITANZE DI DATE 

L’ACCOMPAGNATORE SARA’ UN RAPPRESENTANTE DELLA NATISONE VIAGGI - 

Assicurazione medica (massimale 1.000,00 €). 



 

QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi; eventuali altri ingressi; gli extra di carattere personale e 

tutto quanto non riportato nel programma di viaggio ed alla voce „la quota comprende“.  
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO e SALDO: Iscrizioni fin da subito che si ricevono 

presso l’agenzia NATISONE VIAGGI, maria@natisoneviaggi.it  Tel 0432 582358 previo versamento di 

un acconto di €. 60,00. – Saldo 15 gg. prima della partenza 

 

ISCRIZIONI E  INFORMAZIONI 
 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del F.(Udine) - C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253      
(specificare viaggio e data)  

 

RINUNCIA AL VIAGGIO: Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il 

motivo della rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata (sabato e festivi esclusi dal computo) 

al netto delle seguenti penali: 

-solo la quota di iscrizione (se non prevista euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della 

partenza;  
-25 % della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;  

-50% della quota da 29 fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;  

-75% della quota da 14 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;  

-nessun rimborso dopo tale termine. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere 

l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio 

per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE 

E/O GIA' IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ). Il costo di tale polizza è di € 10,00. 
Prendere visione delle condizioni di polizza al momento dell'iscrizione al viaggio. 

 

PARTENZE ed ORARI: ore 05.20 Gemona (Stazione, P.le Comelli) – ore ___  ss.13 con località da 

definire in base alle richiesta (Collalto – Tricesimo) – ore 06.00 Udine, v.le Trieste c/o Teatro Giovanni 

da Udine – ore 06.10 Enel di viale Venezia, civ 407 – Codroipo ex Mobile ore 6.30 – Cusano di Zoppola, 
pizzeria da Tuan, ore 06.45 

 

                                  Organizzazione tecnica: Natisone Viaggi   
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

 

 

                                                
           Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

                                                 CELL. +39 346 0368348      claudio@claudioinviaggio.com     
                                                                 Programma  redatto a marzo 2018 
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