Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SABATO 2 E DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017
Sabato 2 settembre: PADOVA – GENOVA
Incontro dei Signori partecipanti in via Transalgardo, 2 a PADOVA
alle ore 07.00 circa. Partenza in pullman riservato Gran Turismo via
autostrada per Genova. Lungo il percorso saranno effettuate soste di
relax per consentire la prima colazione libera e facoltativa. Alle ore
12.00 circa arrivo a GENOVA. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro
con la guida per la visita della città: con il pullman in pochi minuti si
raggiungerà il punto più panoramico di Genova, il belvedere di
Castelletto, da dove si vede tutta la città e il suo porto. Breve sosta
per fare una foto ed ammirare la città dall'alto e rientro al centro per
la visita a piedi. Il percorso prevede Via Garibaldi con la visita
all’interno del Palazzo Pallavicino, la Cattedrale di S. Lorenzo (visita
interna compatibilmente con le funzioni religiose), Piazza De Ferrari
che è il cuore della città, dove si trova il Teatro dell’Opera Carlo Felice e il bellissimo Palazzo
liberty della Borsa, Palazzo Ducale con il splendido cortile. La passeggiata prosegue attraverso i
caratteristici vicoletti, chiamati "caruggi". Una zona ricca di attività commerciali e botteghe
storiche. Tempo permettendo, si potrà arrivare fino alla casa natale di Cristoforo Colombo (visita
all’esterno) e Porta Soprana, accesso alla città medioevale del XII secolo. Al termine della visita,
trasferimento all’Hotel STARHOTELS PRESIDENT. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. Serata libera. Sito: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/
Domenica 3 settembre 2017 : GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’ ACQUARIO DI GENOVA: visitare l’Acquario di
Genova è come compiere un viaggio emozionante attraverso l’immensità del mare. Un’esperienza
unica alla scoperta di un universo ricco di vita, di forme curiose e di strane creature. Foche, delfini,
pinguini, squali, pesci di tutte le forme e colori, vi
accompagneranno lungo tutto il percorso alla
scoperta del mondo marino. La vasca degli squali
è una delle due vasche più grandi dell’Acquario,
primato condiviso con quella dei delfini. È lunga
più di 23 metri e contiene quasi 1.200.000 litri di
acqua. Al suo interno nuotano diverse specie di
squali (insieme ad altri pesci), all’apparenza
minacciosi ma in realtà praticamente inoffensivi
per l’uomo. Al termine della vista, pranzo libero e
tempo a disposizione per un passeggiata nella
zona della zona della Marina.
Nel pomeriggio entro le ore 17.00 partenza per PADOVA via autostrada sul percorso dell’andata
con arrivo in serata le ore 22.00 circa.
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Quote individuali di partecipazione:
- minimo 50 partecipanti paganti
- minimo 40 partecipanti paganti
- minimo 30 partecipanti paganti
- supplemento camera singola Euro

Euro 140,00
Euro 150,00
Euro 160,00
Euro 30,00

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman riservato Gran Turismo;

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno;

sistemazione in hotel 4 stelle centralissimo in camere doppie con servizi privati;

ingresso gratuito a Palazzo Pallavicino;

ingresso all’Acquario di Genova;

guida come da programma;

assicurazione medico-bagaglio.

assicurazione annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Supplemento camera singola.

mance, ingressi, extra di carattere personale;

tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
RIDUZIONI:
Bimbi da 2 a 12 anni non compiuti € 15,00 per tutta la durata del viaggio.
Per informazioni:
Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Minato Elisabetta tel. 049 6991021
Organizzazione Tecnica MURARO “Viaggi e Vacanze” srl – Camisano Vicentino (VI)

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 10 GIUGNO 2017

Palazzo Pallavicino
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Adesione alla gita "GENOVA E L’ACQUARIO”
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità nr. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: Muraro viaggi e vacanze srl di Camisano Vicentino –
“Genova e l’Acquario” assieme ai seguenti soci :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.nr. _____________________ ril. il_________________ da___________________
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.nr. _____________________ ril. il_________________ da___________________
camera singola

 camera doppia

menù vegetariano

 insofferenze alimentari ________________________________
 note _________________________________________________________________
Quota viaggio € ______________

Quota camera singola € ______________

Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________
c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale :
“Genova e l’Acquario 02-03/09/2017”.
Data_________________

Firma______________________

