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IL MERAVIGLIOSO ACQUARIO DI GENOVA  
SABATO  7 GENNAIO 2023 – 1 giorno in pullman riservato 

 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman gran turismo, via autostrada per Genova. Arrivo ed intera giornata dedicata alla 
visita  dell'Acquario di Genova, il più grande acquario italiano, il secondo in Europa, dopo quello di Valencia in Spagna ed il nono nel 
mondo. La visita si sviluppa su una superficie totale di 9700 mq con una grande varietà di pesci e rettili e molto altro, per 
un'esperienza davvero unica per tutta la famiglia. Pranzo libero. Tempo permettendo possibilità di una passeggiata nel centro di 
Genova. Ore 17:00 sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto per le 21:00 ca. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN 
MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/50 persone):  € 65,00 per persona  
BAMBINI  < 6 ANNI   € 30,00 cadauno 
RAGAZZI 6 / 12 ANNI   € 45,00 cadauno  
 

COSTO INGRESSO ACQUARIO(GIRO CLASSICO): * ADULTO € 22,00 / RAGAZZO <12 ANNI € 18,00 

(bisogna prenotarli prima della partenza) 
 

PER CHI NON DESIDERA ENTRARE ALL’ACQUARIO E VUOLE FARE DUE ORE DI VISITA GUIDATA ALLA 
CITTA’  + € 22,00 A PERSONA (BISOGNA ESSERE IN MIN. 15 PERSONE)  

 
I minori devono essere accompagnati da un genitore e deve avere il proprio documento d'identità  
ASSICURAZIONE MEDICO (facoltativa - non obbligatoria) € 8,00 per persona (comunicare alla prenotazione se si desidera)  
 Assicurazione annullamento viaggio    € 5,00 A PERSONA e và stipulata alla prenotazione *** 
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti – copre anche in caso di annullamento per positività da covid ed 
ha una franchigia del 10% - BISOGNA AVERE CERTIFICAZIONI MEDICHE 
 

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma - accompagnatore d'agenzia  
La quota non comprende: Gli ingressi, le mance, pranzo e pasti in genere – servizi guida  –  tutto quanto non espressamente 
indicato nel “Comprende”  
 

INFORMAZIONI: 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti 
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 5 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni 
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 
100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o 
la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  
in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  
regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 40,00  per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da 
casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a 
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità con un recapito 
telefonico e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per 
confermare la prenotazione.  
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:  

- Ore 05:00 da GRISIGNANO (casello autostradale – uscita parcheggio)  

- Ore 05:20 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)  
- Ore 05:40 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)  

- Ore 05:55 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio casello autostradale)  
- Ore 06:15 da SAN BONIFACIO (casello autostradale - uscita parcheggio)  
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