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Genova - Euroflora nei Parchi di Nervi
Sabato, 21 aprile 2018

Un’esperienza unica per i
visitatori! 5 km di percorsi
tra giardini e ville storiche
affacciati sul mare!

I profumi di Euroflora tornano ed incontrano il fascino dei Parchi di Nervi!

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: realizzati nel XVIII secolo, giardini e ville danno vita a
un complesso storico-naturalistico di ispirazione romantica dal valore inestimabile. Oltre cento specie
botaniche, alberi monumentali che si stagliano contro il cielo e verdi prati che corrono fino alla scogliera, ma anche un roseto, palme, l’albero del pepe, ulivi e pini marittimi: i Parchi di Nervi celebrano la meraviglia dell’incontro tra la tipica flora mediterranea e le piante esotiche e tropicali.
Immergersi nella natura, passeggiare lungo i viali ombrosi, fiancheggiare le ville ottocentesche del Parco ascoltando il rumore del mare.
Visitare Euroflora 2018 nei parchi sarà un’esperienza unica!
PROGRAMMA

21 aprile 2018
Prezzo:

fr. 90.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso Euroflora

Sabato, 21 aprile 2018:

Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Nervi previsto per le ore
10:00 circa.
Giornata a disposizione. Pranzo libero.
Alle ore 16:00 ritrovo e partenza per il ritorno.

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

