I Viaggi del Consorzio
di Consorzio Trentino Autonoleggiatori
Via Klagenfurt, 52 - 38121 Trento
Telefono diretto 0461.329149 Fax 0461.950923
Email info@iviaggidelconsorzio.it
Numero REA 167499 Capitale sociale 353.942,11
Polizza Allianz Global Assistance n 199429

Acquario di Genova

Acquario
emozioni

di

Genova

-

Un

mondo

di

Domenica 29 maggio 2022

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per la Liguria. Arrivo a Genova, tempo libero, pranzo libero. Ingresso verso le ore 13:00 / 13:30
all’acquario per visita libera. L’Acquario di Genova è 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. Parti con noi per un viaggio che ti riempirà il cuore di emozioni e di un più
profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio verso le ore 17:00 partenza per rientro ai luoghi di
partenza.

Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa. A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione €
75,00 comprende:

Linea Alto Adige
Ore 05:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 05:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 05:50 : Arco - Autostazione
Ore 06:00 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 05:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:45 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 07:05 : Affi - casello A22
Ore 07:25 : Verona - casello A22 NORD
Ore 07:45 : Peschiera - Casello A4

Viaggio in pullman andata e ritorno
Ingresso Acquario di Genova
Accompagnatore I Viaggi del Consorzio
Assicurazione CTA

Riduzioni e supplementi:

Riduzione bambini fino a 12 anni € 10,00
Infant fino a 2 anni gratis
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 5,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 5,00
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 5,00

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative

stipulate non sono rimborsabili.
Certificazione verde / Green Pass
Non è necessario nessun tipo di Green Pass.
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 1 | Notti : 0
Partenza il 29-05-2022 - Arrivo il 29-05-2022
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