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GENOVA E L’ACQUARIO 

Un mare di emozioni 
                                          

Domenica 4 Settembre 2022 

 
PROGRAMMA: 

 

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Brescia - Piacenza - Genova. Arrivo e ingresso all’Acquario di Genova, il più grande acquario 

italiano, il secondo in Europa dopo quello di Valencia e il nono nel mondo. La visita si sviluppa su 

una superficie totale di 9.700 metri quadrati con una grande varierà di pesci e rettili e molto altro, 

per un’esperienza davvero unica per tutta la famiglia. Pranzo libero all’interno dell’acquario. Per 

chi lo desidera nel pomeriggio è possibile fare una breve passeggiata alla scoperta della “Città della 

Lanterna” con l’area del Porto Antico e il centro storico con i suoi vicoli caratteristici. Verso le ore 

17.00 partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Piacenza - Brescia - località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 60,00 

 

BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*  
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti 

contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino 
 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, e quanto non indicato nel “Comprende” 

• L’ingresso all’Acquario (€ 20,00 circa per adulti – Bambini 4-12 anni € 16,00 circa – Bambini 

0-3 anni Gratuiti) 

 

 

Documenti: Carta d’identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.05 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.05 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.35 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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