
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

EUROFLORA GENOVA 
7 e 8 MAGGIO 2022 

    
 

 La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa ritorna ai Parchi di Nervi, Il più grande 
parco affacciato sul mare di tutto il Mediterraneo, per regalarci un’esperienza unica! Grande 

protagonista la natura, in tutte le sue forme. Un’incantevole rassegna dedicata a fiori e piante! 
 

 
Partenze in bus: ore 7.30 da Viterbo; ore 8.00 da Orte; ore 8.30 da Orvieto 

 

Sabato 7 maggio: Soste durante il viaggio e pranzo libero in area di servizio. Arrivo nel primo 
pomeriggio ai Parchi di Nervi (Genova) e ingresso alla manifestazione EUROFLORA 2022, che 
si sviluppa su una superficie di oltre 8 ettari di giardini.  Non potrà mancare una passeggiata 
lungomare! Arrivo in hotel 4* per sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
 

Domenica 8 maggio: Prima colazione in hotel. Visita guidata di GENOVA, città affascinante e 
vitale che ospiterà eventi e iniziative legate alla manifestazione Euroflora. Passeggeremo con 
la guida per il Porto Antico, ammireremo i bei palazzi e attraverseremo gli autentici caruggi. 
Pranzo libero (perché non assaggiare una tipica focaccia ligure!). Nel pomeriggio tempo a 
disposizione o possibilità di visitare l’Acquario (a pagamento da richiedere alla conferma), il 
più grande d’Europa e simbolo della città! Partenza per il rientro previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 190,00 
Supplemento singola: € 35,00 (massimo 5) 

Acconto € 70,00 entro il 30 marzo e fino a disponibilità; saldo entro il 29 aprile  
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N. 1 pernottamento in hotel 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione, Biglietto ingresso Euroflora, Guida turistica Genova, 

Accompagnatore agenzia. 
 

 La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Biglietto Acquario facoltativo da saldare 
in agenzia: € 23,50 adulto; € 19,50 over 65; € 15,50 4-12 anni. 
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