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Dolo, 10 gennaio 2012

L’ASSOCIAZIONE “IL PORTICO”, IN COLLABORAZIONE CON 
NOALWAY TRAVEL, ORGANIZZA UN FANTASTICO WEEK-END PER 

VISITARE

GENOVA E L’ACQUARIO 24-25 MARZO 2012
24.03.2012 – 1° giorno: Dolo-Genova

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso la sede dell'associazione “IL 
PORTICO”  alle  ore  6.30,  sistemazione  in  pullman  e  partenza. 
Dopo  opportune  soste,  arrivo  a  Genova:  sistemazione  in  hotel, 
nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita al centro storico della città: la chiesa di S. Ambrogio, 
la Cattedrale di San Lorenzo, le case dei Doria, la chiesa romanica 
di  San  Donato,  la  Porta  Soprana,  il  Palazzo  Reale,  il  Palazzo 
Doria,… Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.

25.03.2012 – 2° giorno: Genova-Dolo

Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata del 
famoso  Acquario  di  Genova:  le  71  vasche  di  questa  struttura 
contengono ben 800 specie marine diverse ed un totale di 10.000 
esemplari di animali differenti tra mammiferi acquatici, rettili ed 
ovviamente  pesci.  Quello  che  vi  viene  offerto  è  un  incontro 
concreto con la fauna marina, spesso poco conosciuta ma molto 
affascinante,  l’acquario  di  Genova  dispone  infatti  di  19  vasche 
aperte  in  cui  è possibile  persino toccare i  pesci.  L’habitat  degli 
animali è perfettamente ricostruito ed è sicuramente un’esperienza 
molto suggestiva poter vedere da vicino esseri viventi che siamo 
abituati a vedere solo sui libri o in TV. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio  sistemazione  in  pullman  ed  inizio  del  viaggio  di 
rientro.  Opportune  soste  lungo il  percorso  ed  arrivo  presso  “IL 
PORTICO” previsto per le 20.00.

Quota di Partecipazione € 210,00   su base 40 paganti 
PER ADESIONI  E INFORMAZIONI CONTATTARE FIORELLA STOCCO PRESSO L'ASSOCIAZIONE 

(041/412338  -  338/4896128) 

La quota comprende:
 Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista;
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno;
 Tutti i pasti come da programma, incluso ¼ di vino e ½ minerale;
 Guida locale a Genova e all’Acquario;
 Ingresso all’Acquario;
 Assicurazione medico-bagaglio:

La quota non comprende:
 Gli ingressi non indicati;
 Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende.

Supplementi:
 Stanza singola € 30,00 a persona;

organizzazione tecnica: Noalway Travel di 
Masiero Paola – Noale (VE)
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