Euroflora 4 Maggio

Dati oﬀerta
 Manifestazioni e fiere , Tour in
giornata

 Mercoledì 4 Maggio

OPZIONE

PREZZO

Mercoledì 4 Maggio - 04.05.2022

€ 67,00

Ridotto 0 - 8 anni compiuti - 04.05.2022

€ 47,00

Ridotto 9 - 16 anni - 04.05.2022

€ 62,00

Quota comprensiva di:
Viaggio in bus Gran Turismo
biglietto d'ingresso a Euroflora
assicurazione medico sanitaria

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 persone
Si ricorda che sarà necessario essere in possesso del Green Pass.
FERMATE
Bormio - Staz. Perego
Cepina - Levissima
Sondalo - Staz. Perego
Grosio - Comune
Grosotto - Comune
Mazzo - Ferm. Perego
Tovo - Ferm. Perego
Lovero - Ferm. Perego
Sernio Valchiosa - Ferm. Perego
Tirano - Piazza Marinoni
Madonna di Tirano - Casa Cantoniera
Villa di Tirano - Staz. F.S.
Bianzone - Staz. F.S.
Tresenda - Staz. F.S.
S. Giacomo - Staz. F.S.
Chiuro - Pensilina Baffo
Ponte in Valtellina - Staz. F.S.
Poggiridenti - Bar Paolino
Sondrio - Via Tonale
S. Pietro Berbenno - Supermarket

Ardenno - Bar La Rotaia
Talamona - Campo Sportivo
Morbegno - Staz. F.S.
Delebio - Bar Stelvio
Piantedo - Ristop Bar
Colico - Staz. F.S.
Lecco - Bione

Programma di viaggio
Dopo lʼedizione 2018, ritorna la spettacolare manifestazione floreale ai Parchi e ai Musei di Nervi dove grande protagonista è la
natura, in tutte le sue forme.
A due passi da Genova, Nervi è un suggestivo borgo marinaro che regala percorsi e passeggiate panoramiche a picco sulla scogliera,
piante secolari di inestimabile valore naturalistico,
Musei e Ville ricche di arte.
Eʼ in questo straordinario contesto naturale che Euroflora 2022 darà spettacolo.
Per chi non conosce i Parchi di Nervi sarà unʼoccasione unica per visitare le ville storiche immerse nel verde di giardini romantici
ottocenteschi e ammirare collezioni e mostre temporanee
di grande valore ascoltando il rumore del mare.
Ritrovo agli orari e nei luoghi stabiliti in fase di prenotazione. Sosta caffè durante il tragitto.
Arrivo a metà mattinata a Nervi. Con le navette di collegamento dal parcheggio dei bus si raggiunge lʼingresso dei Giardini (servizio
compreso nel costo del biglietto dʼingresso).
Giornata dedicata alla visita dellʼesposizione floreale negli splendidi Parchi di Nervi, il salotto verde più elegante di Genova, una
grande area verde formata dai giardini di antiche ville.
Sullʼenorme superficie dei Parchi di Nervi, in occasione di Euroflora, verrà predisposto un percorso, adatto a tutti; cinque chilometri
che si sviluppano tra giardini e ville storiche aﬀacciati sul mare, prati allʼinglese, palme e alberi rari e preziosi. Si potranno ammirare
le meraviglie della natura con esemplari dalle magnifiche colorazioni, audaci composizioni floreali, fontane create per lʼoccasione.
Anche i Musei di Nervi apriranno le porte a Euroflora 2022 per ospitare le composizioni floreali.
Pranzo libero (possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure nei punti ristoro allestiti all'interno del Parco).
Passeggiando lungo i percorsi verdi dei parchi si può raggiungere la scogliera di Capolungo che oﬀre un panorama straordinario sul
Golfo Paradiso e sul promontorio di Portofino. La passeggiata Anita Garibaldi, oltre un chilometro e mezzo di terrazza a picco sul
mare, porta al caratteristico porticciolo di Nervi.
Per coloro che non vorranno trascorrere tutta la giornata allʼEuroflora, possibilità di raggiungere facilmente il centro di Genova con
il treno (la stazione di Nervi si trova a 150 metri dallʼingresso del parco).
Nel tardo pomeriggio ritrovo del gruppo al pullman e viaggio di rientro con arrivo in prima serata nelle località di residenza.

