La Penisola delle Meraviglie

Genova - I Parchi di Nervi
25.04 (domenica) / 28.04 (mercoledì)
02.05 (domenica) / 05.05 (mercoledì)
08.05 (sabato) 2021
BUS GRAN TURISMO - INGRESSO ALL’EUROFLORA
ASSICURAZIONE - ACCOMPAGNATORE

Dal 24 aprile al 9 maggio 2021 - Eleganza, prestigio, bellezza.
Sono le note di stile che raccontano Euroflora da oltre 50 anni.
La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa ritorna,
nel 2021, ai Parchi e ai Musei di Nervi, a Genova per regalare ai
visitatori un’esperienza unica. Grande protagonista la natura, in
tutte le sue forme. Esemplari dalle magnifiche colorazioni,
audaci geometrie floreali, opere d’arte e fascino esotico in un
contesto suggestivo come i Parchi e i Musei di Nervi.
Euroflora 2021 si preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove
stupore e meraviglia vi accompagneranno tra giardini incantati e
incomparabili viste sul mare.

Il format innovativo inaugurato nel 2018 coniuga un luogo di straordinario
interesse botanico, paesaggistico e artistico con la qualità della migliore
produzione florovivaistica e il fascino della creatività di giardinieri, progettisti e
compositori floreali. Grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali si
combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori
prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni
straordinarie e produzioni di eccellenza sviluppate su 86 mila metri quadrati e
un sistema di percorsi ampliato che attraversa giardini e ville storiche affacciati
sul mare.

Programma
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata, sistemazione su bus gran
turismo e partenza alla volta di Genova.
Arrivo e giornata dedicata alla visita dell’Euroflora. Pranzo libero. Al termine
rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione
€ 65 da Imperia / € 60 da Savona
Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Ingresso all’Euroflora Assicurazione assistenza sanitaria Filo
diretto Tour - Accompagnatore Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra
personali in genere - Tutto quanto non
indicato nella voce “La quota include”.

