
 

 

Domenica 6 giugno 

Raduno dei Sig. partecipanti e partenza alle ore 6:00 via 

autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 

Genova e tempo libero a disposizione per visita del centro 

storico della città, accogliente, vivace ed interessante che 

offre numerose attrattive. Passeggiando a piedi nella città, tra 

un vicolo e l’altro, tra i palazzi e le piazzette si respirano tutti 

gli odori delle antiche tradizioni secolari di questa località. In 

alternativa, visita facoltativa all’acquario. Ci immergeremo 

in un nuovo mondo dove osserveremo tutte le specie animali 

che popolano i diversi mari in ambienti ricostruiti fedelmente 

all'habitat naturale. Passeggiare con i delfini, squali, simpatici 

pinguini, nella laguna corallina, esplosione di colore e vita  e nel giardino tropicale con la più ricca esposizione 

di biodiversità acquatica.  

Pranzo veloce in ristorante con specialità tipiche genovesi  

Trasferimento a RAPALLO,  il centro più animato del golfo 

del Tigullio. Ricca di storia e tradizioni, ha saputo 

conservare una dimensione propria ed allo stesso tempo 

cosmopolita, famosa stazione climatica e balneare della 

riviera di Levante.   Su uno scoglio che si protende verso 

il mare, nei pressi dell’elegante lungomare Vittorio Veneto, 

si trova il Castello di Rapallo, uno dei più belli della Riviera 

di Levante.  

Partenza per rientro ed arrivo previsto in serata.  

Prezzo € 70,00 p.p. 
n. 25  partecipanti  
 
La quota comprende: bus gran turismo minuto di ogni comfort ed 

a vostra completa disposizione per tutta la durata del viaggio – pranzo in ristorante con bevande -  
La quota non comprende: ingresso all’acquario (adulti € 25,00 – ragazzi 4 – 12 anni € 15,00 – gratuiti fino a 3 anni), altri 
ingressi,  mance e tutto quanto non specificato  
 
Quote valide al 24.042021  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 30,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 15.05.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI IN CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI 

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 

sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 
viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alla 
normativa anti-covid.   

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM 
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