
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto e Green Pass Rinforzato 
- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del 

numero minimo partecipanti da parte dell’organizzazione 
l’acconto/saldo verrà rimborsato. In caso di annullamento del viaggio 
da parte di partecipanti prenotati, non è previsto alcun rimborso. 
Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 
momento della conferma della prenotazione. 

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 
esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Autobus GT con due autisti   
- Biglietto ingresso EuroFlora 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 

GENOVA - EUROFLORA 2022  

PERIODO DI VIAGGIO: VENERDI 29 APRILE 2022 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Genova. Soste lungo il percorso. Arrivo e ingresso alla Fiera 
EUROFLORA 2022: l’appuntamento con la più grande manifestazione europea dedicata alla floricoltura e 
florivivaismo. I colori e i profumi tornano a Genova e incontrano il fascino senza tempo dei Parchi di Nervi. 
Euroflora nasce alla fine degli anni ’60 ad un’intuizione geniale, il progetto grazie all’impegno dei floricoltori 
genovesi e liguri, sviluppò l’idea dando vita alla prima edizione, un autentico spettacolo della natura.  
Con 86 mila metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si sviluppano tra giardini e ville storiche 
affacciati sul mare, Euroflora nei Parchi di Nervi proporrà ai visitatori un’esperienza unica.  
Un posto dove vivere l’incanto della natura, sarai immerso in un mare di emozioni mai provate, straordinarie 
scenografie e spettacolari cromie con piante e fiori provenienti da ogni continente.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 

GIORNO 
1 

Venerdi 29 
Aprile 
2022  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 87,00 per persona  
Versamento Saldo alla prenotazione. 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento del saldo. 

XII^ ESPOSIZIONE ORNAMENTALE DEL FIORE 
EUROFLORA 2022  - GENOVA 

 

INFO 

http://www.traveltoday.it/

