
10 aprile 2023     

GENOVA E IL SUO ACQUARIO 
                 

Ritrovo dei partecipanti:  

• Ore 06:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 06:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 06:30 a Pinerolo – Davanti al caffè centrale/lato portici.  

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Genova dove si arriverà dopo circa tre ore 

di viaggio. Soste comprese. Ingresso all’Acquario di Genova per immergersi in un mondo di 

emozioni con una passeggiata tra delfini, squali e centinaia di altre specie che popolano i mari del 

nostro pianeta. L’Acquario di Genova, arricchito dalla sezione interna “Giardino tropicale – Un battito 

d’ali”, è la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa in termini di vasche espositive e 

specie animali presentate.  Ogni anno nuovi spazi e nuove specie rappresentative di ambienti da 

preservare aspettano il pubblico per continuare a vivere esperienze emozionanti ed educative. Al 

termine tempo libero per una passeggiata in città dove potrete ammirare nobili palazzi e chiese 

antiche, perdervi nel dedalo dei caratteristici vicoli (carrugi) in cui è organizzato il nucleo della città 

vecchia, visitare interessanti musei, lasciarvi sorprendere dai simboli della nuova Genova, protesa al 

futuro ma superba custode di un passato sempre presente.  Alle 16,30 ritrovo al bus e rientro a 

Pinerolo, Villar o Perosa arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

                             QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 74  

 BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI € 70 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, l’ingresso all’Acquario di Genova, 

assicurazione assistenza alla persona e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia.  

La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. Per i 

viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il 

numero minimo richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.  Una volta 

effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà 

esclusivamente in caso la gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali 

come specificato successivamente nel paragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi 

sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia. Tre giorni prima della 

partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato 

raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora 

stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita 

sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.ANNULLAMENTI: Il partecipante 

rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 euro per rinuncia 

comunicata  all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 

giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di 

annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà 

rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia 

comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 

euro e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la 

partenza, per  mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il 

viaggio: nessun rimborso. Gli eventuali ingressi/biglietti ai luoghi da visitare NON SONO 

RIMBORSABILI.   

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026 
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