
 

      

Genova Parco di Nervi 
EUROFLORA 

Mercoledì 25 Aprile 
 

 

 

 
 
        

 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00. 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivati a Genova Nervi prenderemo le navette di 

collegamento dal parcheggio dei bus all'ingresso dei Giardini (servizio compreso nel costo del 

biglietto d'ingresso). Giornata dedicata alla visita dell'esposizione floreale. Pranzo libero (possibilità 

di consumare il pranzo al sacco oppure all'interno del Parco saranno allestiti punti di ristoro). Per 

coloro che non vorranno passare tutta la giornata all'Euroflora, possibilità di raggiungere 

facilmente il centro di Genova con il treno, la stazione di Nervi si trova a 150 mt dall'ingresso 

del parco. Alle ore 17:30 circa partenza per il ritorno ad Arezzo.  

 

 



Dal 21 aprile al 6 maggio 2018, i colori e i profumi di Euroflora tornano a Genova, ma in una nuova 

versione, non sono più al Quartiere Fieristico ma ai Giardini di Genova Nervi con 86 mila metri 

quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si sviluppano tra giardini e ville storiche 

affacciati sul mare. 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-il 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 con 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. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00                                                         

Quota per bambini/ragazzi fino a 16 anni €  40,00 

    

 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t – biglietto d'ingresso all'Euroflora – assicurazione 

(max spese mediche € 300,00/ condizioni della polizza disponibili in agenzia) -accompagnatore 

Pepita.  

 

La quota non comprende: Pasti  – mance ed extra personali 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

        ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00                                                                           
 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

 

   Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

