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Genova
21-23/09/2017
1° giorno: Partenza da Fano nel primo
pomeriggio, intorno alle ore 13:30 con punti di
raccolta lungo il percorso (Rimini, Bologna,
Parma/Piacenza). Arrivo in hotel, check-in e
tempo libero per riposarsi.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione in hotel,
trasferimento al porto di Genova e incontro con
il resto della truppa dell’Adriatica. Possibilità di
visita libera di Genova con pranzo libero.
alla scoperta della “Signora del mare”
(nominata così da Petrarca) con il suo porto internazionale che ospita la Torre del Faro, meglio nota
come Lanterna, alta 76 metri. Proseguiamo poi per il quartiere delle Strade Nuove, sito Unesco dal
2006, dove si trovano i Palazzi dei Rolli: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e
Palazzo Doria Tursi, che colpiscono per la bellezza architettonica e il pregio
dei materiali utilizzati nella costruzione. Affacciata sull’omonima piazza si
trova poi la Cattedrale di San Lorenzo, il cui nucleo originale risale al IX secolo.
Alle ore 13:00 inizio della presentazione
del progetto dell’Associazione Genitori
Sindrome di Williams presso il Salone
Nautico di Genova. Pomeriggio e cena liberi, rientro in hotel per il
pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel, trasferimento a Genova e
mattinata dedicata alla scoperta del più grande Acquario d’Europa
Pranzo libero e partenza per il rientro a casa. Arrivo a Fano in serata.

Prezzo pacchetto minimo 20 persone : Euro 259,00 per persona
Prezzo pacchetto minimo 25 persone: Euro 235,00 per persona
Supplemento singola: € 45,00 a persona a soggiorno
Prezzo valido per un gruppo di minimo 20 partecipanti
Il prezzo pacchetto include:
- Trasferimento in Pullman A/R da Fano per Chiavari e disposizione il 2° e 3° giorno in loco;
- Vitto e alloggio autista;
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- Sistemazione in hotel 3* centrale a Chiavari (50 km da Genova) con trattamento di pernottamento e
prima colazione;
- Ingresso all’acquario di Genova
- Assistenza Tuqui Tour 24/7.

Il prezzo pacchetto non include: parcheggi bus e ZTL (da € 35,00 a € 50,00 al giorno); ingressi a luoghi
storici, musei, chiese dove non diversamente indicato;; tassa di soggiorno da regolare direttamente in
hotel; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “il prezzo pacchetto include”.
Tutte le tariffe sono NETTE a Tuqui Tour

