P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

SABATO 16 GIUGNO 2018
In mattinata alle ore 06.00 partenza da Conselve davanti
Agenzia Viaggi T.I.F. per Genova (Sono previste anche le
partenze da Rovigo/Hotel Cristallo – Monselice/Park
Conad - Albignasego/P.le Donatore e Brusegana/Fermata
del Pollicino in orari che verranno comunicati pochi giorni
prima della partenza). Sosta di ristoro facoltativa lungo il
percorso. All’arrivo visita libera dell’Acquario di Genova.
La struttura è lunga più di 250 metri disposta su 4 piani,
2 dei quali sono sotto il livello del mare fino ad una
profondità di 7 metri. Visitare l’Acquario di Genova è come
compiere un viaggio emozionante attraverso l’immensità
del mare. Un’esperienza unica alla scoperta di un universo
ricco di vita, di forme curiose e di strane creature. Foche,
delfini, pinguini, squali, pesci di tutte le forme e colori, vi
accompagneranno lungo tutto il percorso alla scoperta del
mondo marino.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione
per una passeggiata a Genova,
Città d'arte e metropoli affacciata sul mare, è cresciuta attorno al porto su un'insenatura
naturale da sempre luogo di fiorenti traffici e scambi commerciali. Il suo cuore antico, il
centro storico medievale più grande d'Europa, è attraversato da un fitto reticolo di vicoli
dove si coglie l'anima multiculturale che da sempre caratterizza la storia della città. Tra
botteghe, trattorie e negozi caratteristici, si scorge il nobile passato di Genova la Superba
fatto di dimore cinquecentesche, edicole votive barocche, chiese di pregio affacciate su
piccole piazze.
In orario che verrà comunicato sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 80,00
QUOTA BAMBINI 4-12 ANNI NON COMPIUTI ACCOMP. DA 2 ADULTI € 48,00
(incluso: pullman, ingresso all’Acquario, accompagnatore)
Bambini 0-3 anni gratuiti (eventuale pasto da pagare in loco)
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

