AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Genova

Turismo
22/24 giugno

“Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per
uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare”. Così
Francesco Petrarca scriveva di Genova nel 1358. Il centro storico è ricco
di testimonianze di una storia millenaria. Per ritrovare questa atmosfera
basta passeggiare per i “carrugi”, gli stretti vicoli fiancheggiati da case altissime o visitare i palazzi dei Rolli, considerati Patrimonio dell’Umanità.
Al Porto Antico ci si può immergere nel mondo indimenticabile del l’Acquario che , insieme ad altri edifici, rappresenta il volto moderno della città. Oltre agli itinerari artistici, da non perdere, i percorsi del gusto per apprezzare le prelibatezze della cucina genovese, il
pesto, la farinata, la focaccia e tanto altro.
PROGRAMMA
1° giorno: Ascoli Piceno/Genova. Ritrovo dei partecipanti ai vari punti di carico in orario da stabilire , arrivo a Genova nel primo
pomeriggio, trasferimento in hotel e a seguire visita all’antico borgo marinaro di Boc cadasse . Rientro in hotel, cena e pernotto.
2° giorno: Genova. Colazione in hotel, incontro con la guida e inizio visita della città di Genova. Veloce pranzo in centro e proseguimento della visita guidata. Tempo libero a disposizione, rientro in hotel cena e pernotto.
3°giorno: Genova/Ascoli Piceno. Colazione in hotel, mattina dedicata alla visita dell’Acquario, pranzo e partenza per il rientro .
PARTECIPANTI Minimo 40, massimo 50
PRENOTAZIONI entro il 06 Marzo
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Socio € 305 - Altri €335
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in pullman GT • 2 notti in hotel 4* centrale a Genova • pasti come da programma bevande incluse • visita guidata della città •
ingresso all’Acquario • accompagnatore • assicurazione medico-bagaglio • tassa di soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE
• pasti durante il viaggio • mance, facchinaggio, extra in genere • tutto quanto non espressamente indicato alla voce "l a quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento singola € 58 • quota figli a carico del socio fino a 12 anni n. c. € 240 • quota figli a carico del socio fino a 18 anni n. c.
€ 270 • supplemento gruppo minimo 25 partecipanti € 45 a persona • supplemento gruppo minimo 30 partecipanti € 25 a persona •
polizza assicurazione annullamento € 17,5
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
50% all’iscrizione, 50% entro il 20 maggio
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comp orteranno l’addebito della penale pari a quella applicata dall’operatore turistico .
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero). La partecipazion e degli
Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso d i rinunce,
penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabi le.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel corso dello
svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’ini ziativa in questione.
In collaborazione con Scatola Magica Travel

