
VIAGGIO DI 1 GIORNO       

 Il 29 APRILE 2018 

Partenze da 
Chianciano 

casello di Chiusi  
Bettolle  

Navette da: Fabro Scalo e Siena  

Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio e partenza alle ore 05.00 per Genova. Breve sosta lungo 
il percorso per il ristoro. Arrivo a Nervi per le ore 09.30 e giornata dedicata alla XI* edizione di 
EUROFLORA.  
Finalmente ci siamo: Euroflora 2018 aprirà i battenti al pubblico quest’anno. Dopo 7 anni di attesa 

dall’ultima edizione datata 2011, sarà questo l’anno della rinascita. 
Una grande tradizione scrive un 
nuovo capitolo della sua storia. 
In un luogo d’eccezione e con 
un format inedito, offrirà al 
pubblico un’esperienza senza 
precedenti. Per la prima volta, 
un evento tutto all’aperto.  
Nei parchi di Nervi, un’oasi 
straordinaria di verde e di 
bellezza affacciata sul mare 
Protagon is t i or to v i va i s t i , 
paesaggisti, regioni e comuni 
i t a l i a n i e l e e c c e l l e n z e 
imprenditoriali del territorio e 
nazionali. Una manifestazione 
sempre più attenta a tutela del paesaggio, valorizzazione della biodiversità, sostenibilità urbana e 
ambientale 
Con 86 mila metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si sviluppano tra giardini e 
ville storiche affacciati sul mare, Euroflora nei Parchi di Nervi proporrà ai visitatori un’esperienza 
unica. 
Immergersi nella natura, passeggiare lungo i viali ombrosi, fiancheggiare le ville ottocentesche del 
Parco ascoltando il rumore del mare. Visitare Euroflora nei parchi sarà un’esperienza unica.  
Alle ore 19.00 partenza per il rientro in sede, dove è previsto per le ore 23.30 circa  

Quota a persona: € 74,00 
LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman GT - Biglietto ingresso Euroflora - Assicurazione Responsabilità Civile Reale 
Mutua  
LA QUOTA NON COMPRENDE 
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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