Domenica 06 maggio 2018

EUROFLORA GENOVA - NERVI

CHF 110. —

Acqua, aria, terra e fuoco: saranno i 4 elementi della natura a guidare i visitatori alla scoperta di Euroflora 2018. Grazie a un format innovativo e alla
scenografia d’eccezione rappresentata dai Parchi di Nervi, l’undicesima edizione della storica rassegna genovese si prepara ad offrire ai visitatori
un’esperienza unica e irripetibile. Oltre che inedita, visto che per la prima volta, dal 1966, Euroflora si terrà in uno spazio all’aperto. Il progetto di
questa edizione 2018 – a firma dell’architetto Egizia Gasparini, paesaggista, e dell’architetto Valentina Dallaturca, dello studio Dodi Moss di Genova
– è pensato sin dall’inizio per valorizzare lo stupefacente complesso storico-naturalistico che la ospita, inserendosi nei parchi in perfetta assonanza
con il genius loci e con la necessità della loro tutela. Ogni visitatore potrà inventare il proprio percorso di visita, seguendo inclinazioni e intuizioni
personali. Ognuno potrà vivere la propria, entusiasmante esperienza. Sarà così un’Euroflora per tutti. Ma davvero per tutti, grazie anche a una
progettazione che segue i principi dell’universal design rendendo completamente accessibili tutti gli spazi della manifestazione.

Partenze:

Biasca piazzale Abl

Castione FFS

Giubiasco Fust

Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume

Noranco posta

Balerna centro Breggia fermata autobus

ore 06:00
ore 06:15
ore 06:30
ore 06:50
ore 07:00
ore 07:20

Programma di viaggio:
Partenza dalle principali località del Ticino in direzione Milano, Genova. Breve sosta lungo il percorso per la pausa caffè.
Arrivo a Genova in tarda mattinata. I passeggeri verranno fatti scendere nel luogo prestabilito dove si trovano le navette
continue per Nervi dove si svolge la manifestazione. L’intera giornata è a disposizione per la visita di EUROFLORA. Alle
16:30 partenza da Genova per il rientro in Ticino.
Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Entrata a Euroflora
- Accompagnatore/rice ABl/Valbus
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

