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PROGRAMMA:
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COSTI:

20 APRILE

Partenza in pullman da Roma Nord di prima mattina con arrivo a Genova all’ora di
pranzo. Nel Pomeriggio visita guidata dell’acquario ed al termine visita libera alla
Foresta dei Colibrì.
Al termine della visita rientro in albergo e cena (inclusa). Pernottamento.
21 APRILE

Partenza in pullman da Roma Nord di prima mattina con arrivo a Genova all’ora di
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Foresta dei Colibrì.
Al termine della visita rientro in albergo e cena (inclusa). Pernottamento.
21 APRILE

Prima colazione in albergo (inclusa). Per i bambini Laboratorio Il Mondo degli
Invertebrati mentre gli adulti avranno un pò di tempo per esplorare Genova.
Al termine del laboratorio si ripartirà tutti insieme per la visita libera della Biosfera e del
Bigo (l’ascensore panoramico).
Al termine si risale in pullman e rientro a Roma verso le 21.
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ADULTI (IN CAMERA DOPPIA)

€ 175

Bambini (3-11 anni) in camera con 2 adulti

€ 125

Per sistemazioni diverse da quelle menzionate, chiederemo delle quotazioni di volta in volta.
•

COSTI:

La partenza è garantita con un minimo 30 persone (di cui 15 bambini)

Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il versamento di un acconto
pari a € 60 per adulto/bambino entro il 4 marzo 2013.

IL SALDO DOVRÀ ESSERE VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL 18 MARZO 2013.

NB: In caso di cancellazione non è previsto alcun rimborso. Saranno accettati cambi nome ove possibile.

laboratoriocasamare@gmail.com

€ 125

Le quote comprendono:
Pullman da/per Genova, albergo 4 stelle in camere doppia con trattamento di mezza pensione e
bevande analcoliche incluse,i biglietti d’ingresso nelle strutture menzionate con visita guidata
dell’acquario.
Inoltre è compreso il laboratorio degli invertebrati per i bambini.
Le quote non comprendono:
Tutto quanto non espressamente menzionato nella quota comprende

IL SALDO DOVRÀ ESSERE VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL 18 MARZO 2013.

Per informazioni contattare: Michela al 340.8260029
Per il versamento delle quote contattare: Dino al 338.7311953
Per ricevere il programma dettagliato e/o inviare conferma scrivete a:
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