
Le iscrizioni si ricevono entro il  3 marzo ad esaurimento posti disponibili 
presso i  Sig.ri:
Sardo Gianpiero 0173 (294)812 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 
0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 -
Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184

Sino al 23 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci 
iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
• Viaggio A/R in bus Gran Turismo; 
• Parcheggio e pedaggi bus
• Navette da parcheggio a ingresso Fiera
• Biglietto di ingresso Fiera
• Assicurazione medico/bagaglio; 
• Mance
La quota non comprende:
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”. 

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti

SEZIONE TURISMO G.S.R.F.                                         G.S.R.F. /ASD

Domenica 6 Maggio 

L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a: 

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309

   
 

FINALMENTE RITORNA EUROFLORA!!!
Dal 21 aprile al 6 maggio 2018, i colori e i profumi di Euroflora tornano a Genova e 
incontrano il fascino senza tempo dei Parchi di Nervi. 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. L’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco sono gli elementi rappresentati nei quattro 
quadri da scoprire uno dopo l’altro lungo il percorso principale di visita, in un 
crescendo di stupore. Red Wave – Fuoco sarà il primo quadro, una distesa di fiori 
rossi, lingue di fuoco, in cui immergersi in un percorso avvolgente, Wild Horses –
Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa 
Grimaldi nei pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica 
della mosaicoltura. Il terzo quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio 
d’acqua perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al 
vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà una grande 
scenografia tridimensionale che utilizza il principio dell’anamorfosi: la struttura si 
rivela man mano che ci si avvicina, per palesarsi nella sua interezza da una 
determinata angolazione panoramica.
PROGRAMMA DI VIAGGIO. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel luogo indicato
nelle prime ore del mattino e partenza in direzione Genova con sosta tecnica anche
per la colazione libera. All’arrivo ingresso ad Euroflora (che verrà raggiunta tramite
navette dal parcheggio dove si lascerà il bus) e giornata disponibile da passare
all’interno dell’esposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

Quote di partecipazione x gruppo minimo di 35 persone: € 46,00 

Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione


