
            

07 maggio 2017

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

L'Acquario  di  Genova è  il  più  grande acquario italiano,  il  secondo  in Europa,  dopo  quello  di Valencia,
in Spagna e il nono nel mondo. Si trova a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto antico di Genova. E' stato
inaugurato  nel 1992 in  occasione  delle Colombiadi,  ossia  della Expo celebrativa  del  cinquecentesimo
anniversario della scoperta dell'America. La progettazione della struttura e dell'area limitrofa è dell'architetto
Renzo Piano.

Programma dettagliato:

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 07:00 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman riservato e
partenza per Asti-autostrada-Alessandria con arrivo a Genova alle 09:00 circa 
Ingresso al famoso Acquario con il percorso di circa 2 ore e 30 minuti che 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 con evidenti finalità didattiche – Proseguimento
della visita con la Biosfera, scenografica struttura sferica di vetro e acciaio: è il luogo dove imparare
a conoscere la fauna e la flora delle foreste tropicali; rari esemplari di piante tropicali, l' albero della
gomma, la pianta del caffè, ecc... - Pranzo libero
Pomeriggio dedicato alla visita individuale della città ed alle 17:30 circa inizio del viaggio di ritorno,
in autostrada, con arrivo ad Alba alle 20.00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:   € ,-  48,00   (iscritti G.S.R.F.)
                                                   € ,-  53,00  (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Le iscrizioni si ricevono entro il 26 aprile o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Pansi 
Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti Franco 338 8823184  -Albesiano Giuseppe 340 7152715  
Sardo Gianpiero 0173 (294)812        

Sino a il 10 aprile 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 in pullman Gran Turismo con toilette come da programma
* biglietto di ingresso all' Acquario di Genova ed alla Biosfera
* assicurazione medico legale

La quota non comprende:
* tutti i pasti e tutto quanto non espressamente indicato

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