Orari e luoghi di partenza
08.00 Firenze Nord ( area di servizio autostrada)
08.15 Prato via Viareggio lato caffè Leonardo
08.30 Agliana Via Berlinguer (Coop)
Sistemazione in Pullman e partenza per Genova. Arrivo nei
punti di sosta autorizzati e visita libera del centro storico
oppure possibilità con il Trenino Pippo di conoscere la città
stando comodamente seduti a bordo del trenino turistico.
( biglietto di pagare in loco €. 8 adulti e €. 4 i bambini fino
a 11 anni) . Un tour guidato, con la spiegazione della storia e delle
curiosità che riguardano la città. Tra i caruggi ed i vicoletti di Genova si
snoda il tour, il trenino effettua le fermate, con le soste per poter
ammirare specifiche attrattive, viaggiando ad una velocità limitata per
potersi godere di ogni scorcio con tranquillità. Normalmente la durata
del giro è di 45 minuti. – Pausa pranzo libero. Alle ore 14.00

circa ritrovo in Piazza Caricamento con l’Accompagnatore
per l’ingresso all’Acquario di Genova ( stop alla biglietteria
per il ritiro dei biglietti di ingresso prenotato ORE 14.30 –
visita libera all’interno dei padiglioni) L’Acquario di Genova è
l’Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in
Europa. Il percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa
12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del
mondo. Da quelle rare come i lamantini, Mammiferi marini che
hanno dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i
delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli squali. E poi
meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. Parti con noi per un
viaggio che ti riempirà il cuore di emozioni e di un più profondo
rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti. “… visitare
l’acquario è come compiere un viaggio emozionante attraverso
l’immensità del mare, un’esperienza alla scoperta di un universo
ricco di vita, forme curiose e di strane creature. Attraverso le
straordinarie ricostruzioni degli habitat marini e terrestri e grazie
alla Grande Nave Blu, la nuova area espositiva, sarà immediato
comprendere la delicata interazione tra l’ambiente naturale e
l’uomo..
Al termine della visita ritrovo con

l’accompagnatore alle ore convenute all’uscita dei
padiglioni. Alle ore 17.30 partenza

QUOTA € 57
Quota Bambini ( fino a 11 anni - €. 47
Base 35 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T –
( 1 autista 13 ore di impegno massimo giornaliero).
Prenotazione e ingresso all’Acquario, assistente per
tutto il giorno, Assicurazione rct
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione
medico/bagaglio, tutti gli eventuali ingressi non
specificati alla quota comprende a siti, musei e
monumenti; il pranzo, Trenino Turistico, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO SRL
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco
*Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.3018.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.4519.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel

