PROGRAMMA di viaggio:
ORE 05.30 Ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi e partenza i n pullman granturismo per
GENOVA. Arrivo ingresso all’Acquario di Genova: scoprire l’Acquario immergendosi in un mondo di
emozioni. L'Acquario di Genova è il più grande acquario italiano, primo in Europa per specie animali,
secondo in Europa per superficie, dopo quello di Valencia, in Spagna e il nono nel mondo. Si trova a Ponte
Spinola, nel cinquecentesco porto antico di Genova. Il percorso di circa 2 ore e 30 minuti comprende 70
vasche cui si aggiungono le 4 a cielo aperto del Padiglione Cetacei inaugurato nell'estate del 2013. La
superficie totale della struttura è di 27.000 metri quadrati. Le vasche ospitano circa 15.000 animali di 400
specie diverse tra pesci, mammiferi marini, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati in ambienti che riproducono
quelli originari delle singole specie. Al termine pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la
visita libera della città.
Facoltativo: visita alla Mostra di Picasso a Palazzo Ducale.
ore 14.50 ingresso e visita guidata minimo n° 15 partecipanti € 29,00 a persona
N.B. In caso di interesse è necessario iscriversi già al momento della prenotazione. La quota dell’ingresso alla
mostra con tariffa di gruppo verrà confermato solo al raggiungimento delle 15 persone. Sotto le 15 persone
disponibilità e costo per individuali dovrà essere riconfermato e quotato.

La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi, suddivise in sezioni tematiche, che permettono
di ripercorrere la straordinaria avventura umana e creativa dell’artista. Da quelle d’ispirazione africana dei primissimi anni del
Novecento sino alle più mediterranee bagnanti e ai celebri ritratti di donna degli anni Trenta e Cinquanta e anche numerose
fotografie, che lo ritraggono accanto alle opere nei suoi diversi atélier.

QUOTA individuale di partecipazione:
Base minima n° 25 persone
Base minima n° 35 persone
-Riduzione bambini 0/3anni compiuti € 19,00
-Riduzione bambini 4/12anni compiuti € 3,00

€ 75,00
€ 66,00

La quota comprende: ● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● Ingresso all’acquario di Genova ●
assicurazione medico-bagaglio La quota non comprende: ● Pranzo ● Ingresso e visita guidata alla mostra
(facoltativo) “Capolavori dal Museo Picasso Parigi ● extra personali e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “La quota comprende”
Condizioni di pagamento: ● Saldo all’atto dell’iscrizione
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili presso:
Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza
Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00
Tel. 0546/691008
** Quote speciale per i Soci C.R.A.L.
Penali di annullamento: Dal momento dell’iscrizione viene applicata una penale del 100% in caso di cancellazione
Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA.

