
 

 

 

 

 

Partenza alle ore 8.00 da Milano via Paleocapa (Stazione Cadorna) alla volta di 
Genova. 
Arrivo circa alle ore 10.30 e incontro con la guida per la visita del centro storico 
medioevale più grande d’Europa, dotato di grande fascino e in parte sito Unesco. Un 
viaggio nel tempo, passeggiando per i “caruggi”. Un percorso che, partendo dal mare, 
svela alcuni dei segreti della città antica, che sono davvero tanti! Le pietre grigie degli 
edifici medioevali, l’ardesia, oro nero di Liguria e il marmo bianco delle chiese e dei 
palazzi. La città medievale va osservata anche alzando lo sguardo, per scoprire edicole 
votive, lapidi, bassorilievi e sovrapporte che ci raccontano storie di conquiste nel 
Mediterraneo, di cavalieri, di Santi e di devozioni. 
Alle 13.00 pranzo presso il ristorante I tre Merli per degustare alcune delle pietanze 
tipiche di questa città. 
Al termine, circa alle 15.00, ingresso all’Acquario di Genova. L’Acquario con la più 
ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo mostra 
oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del 
mondo. Da quelle rare come i lamantini, Mammiferi marini che hanno dato origine al 
mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del 
mare: gli squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. 
Al termine della visita partenza in Pullman alla volta di Milano. 
 

Quota di partecipazione da 20 – 25 partecipanti 95.00 euro 

Quota di partecipazione da 26 – 30 partecipanti 85.00 euro 
 
LA QUOTA COMPRENDE viaggio in pullman gran turismo; visita guidata di Genova; ingresso 
all’Acquario di Genova come da programma; pranzo; assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 

Per info e prenotazioni contattare la Sig.Ra Bulloni Piera: 340 8049039 
 

CONFERME ENTRO 11 MARZO.2017 
IL SALDO DEL VIAGGIO IL GIORNO 17 MARZO IN VIA MANIN, 2 H. 15:00 C/O SEDE UTE 

 
Organizzato da:                                           Via Ripamonti 186 - 20141 Milano Tel 02.55213520  

Partenza garantita con minimo 20 partecipanti 

 


