
ACQUARIO DI GENOVA
Domenica, 16 MAGGIO

• Ore 06:30 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini,
• Ore 06:40 a Villar Perosa - Stabilimento SKF,
• Ore 07:00 a Pinerolo – C.so Torino di fronte al Caffè Centrale

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Genova dove si arriverà dopo circa
tre ore di viaggio, soste comprese. Alle ore 10.00 circa ingresso all’Acquaio di Genova per
immergersi in un mondo di emozioni con una passeggiata tra delfini, squali e centinaia di altre
specie che popolano i mari del nostro pianeta.
Misure adottate dall’acquario per contrastare la diffusione del virus:
• Riduzione del 75% della capienza massima di visitatori per fascia oraria.
• Potenziamento del presidio quotidiano di pulizia.
• Realizzazione di segnaletica dedicata, per aiutarvi a stazionare in prossimità delle vasche nel
rispetto della distanza di sicurezza.
• Rilevazione della temperatura corporea dei visitatori.
• Posizionamento gel dispenser nelle toilette e lungo il percorso espositivo.

A seguire tempo libero e alle 16,30 ritrovo al bus e rientro a Pinerolo, Villar o Perosa arrivo
previsto per le diciannove e trenta circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 60 €
Riduzione bambini fino a 12 anni 3,50€

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, l’ingresso all’Acquario di Genova,
assicurazione medico/bagaglio  e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia durante il viaggio.
La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei  posti bus disponibili. All’atto
dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. SEI  giorni prima
della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 30
iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate
interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la
puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche.
Attenzione in caso di modifiche al DPCM e impossibilità a muoversi tra regioni e/o comuni
le quote saranno interamente rimborsate.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella- Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-
Tel 0121.376.288 – Fax  0121.376.284 www.beatriceviaggi.com


