
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla SEDE DI PETTINA’ VIAGGI con 

pullman Gran Turismo riservato, via autostrada Piacenza, Tortona e 

dopo sosta intermedia arrivo a Genova. Arrivati tempo a disposizione 

per una passeggiata libera. GENOVA è una città di contrasti dove 

basta un solo passo, per passare dalle vestigia di un antico e glorioso 

passato, ai simboli arditi della nuova Genova aperta sul futuro. 

Arrivando dal mare, l’impatto è spettacolare: Genova si offre alla vista 

del viaggiatore in tutta la sua maestà. Adagiata sulla riva del mare la si 

vede espandersi abbarbicata sulle sue colline in uno scenario 

veramente unico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso 

all’Acquario di Genova; è il più grande acquario italiano e il secondo 

in Europa, una struttura spettacolare per le dimensioni delle   vasche 

che riproducono nel massimo rispetto dell’equilibrio biologico l’habitat 

del Mediterraneo e degli Oceani, un’avventura stupenda sia per grandi 

che per bambini.  

All’interno ci aspettano 70 vasche con 15.000 animali di oltre 400 

specie tra cui gli animali antartici, unici visibili in Europa, i lamantini, 

affascinanti sirene del mare, i simpatici pinguini, gli squali, le foche, i 

delfini, i coloratissimi pesci della scogliera corallina, le meduse. 

Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro e arrivo in serata 

alla località di origine. 
 

 

     Quote ragazzi: 

 

Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti € 55 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo riservato;  

• Biglietto d’ingresso 

all’Aquario di Genova; 

• Assistenza agenzia;  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

ACQUARIO DI GENOVA 
DOMENICA 13 GIUGNO 2021  

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 80,00 

La quota non comprende: 

DOMENICA 04 LUGLIO 2021 
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• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

•  

Iscrizioni: 

Carta d’identità. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 


