
                                                                                     
                COMUNICATO N. 10/2022 

 

 

A Genova Sabato 30 Aprile 

Programma: 

Sistemazione su pullman Gran Turismo e inizio del 
viaggio. All’arrivo a Genova trasferimento con 
navetta pubblica dal parcheggio al Parco di Nervi 
per la visita di Euroflora. Eleganza, prestigio, 
bellezza. Sono le note di stile che raccontano 
Euroflora da oltre 50 anni. La più spettacolare delle 
manifestazioni floreali d’Europa ritorna, nel 2022, ai 
Parchi e ai Musei di Nervi, a Genova per regalare ai 
visitatori un’esperienza unica. Grande protagonista 
la natura, in tutte le sue forme. Esemplari dalle 
magnifiche colorazioni, audaci geometrie floreali, 
opere d’arte e fascino esotico in un contesto suggestivo come i Parchi e i Musei di Nervi. Euroflora 2022 si 
preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove stupore e meraviglia vi accompagneranno tra giardini incantati 
e incomparabili viste sul mare. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro verso le 
località di partenza. 

Quota di partecipazione : 

Soci €     50 

Aggregati €     56 

Bambini   soci  9/16 anni n.c. €     40 

Bambini aggregati 9/16 anni n.c. €     46 

Bambini soci 2/9 anni n.c. €     25 

Bambini aggregati 2/9 anni n.c. €     31 

Bambini soci 0/2 anni n.c. GRATUITO 

Bambini aggregati 0/2 anni n.c. GRATUITO 
La quota comprende: trasporto in bus Gran Turismo, biglietto di ingresso ad Euroflora, accompagnatore  
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pasti, bevande, tutto quanto non menzionato ne “la 

quota comprende”. 

ISCRIZIONI:  entro il 20 Aprile 2022 : La segreteria del Cral  in strada del Nobile 12 a Torino 

per il mese di Aprile riprende il servizio in presenza ogni giovedi dalle ore 10 alle 17.30  ma e’ 

disponibile da remoto al n. 391 7168368  le iscrizioni si possono effettuare scrivendo una mail con i 

dati a info@cralsmat.it  

ATTENZIONE : Come previsto dalla normativa vigente, a tutela delle Associazioni, la 

pratica dovra’ essere gestita direttamente dall’Agenzia di Viaggio non dal Cral, pertanto il 

pagamento dovra’ pervenire direttamente a Chiesa Viaggi : Bonifico Bancario:Iban 

IT65R0538730260000038516823 CHIESAVIAGGI SRL BPER BANCA  causale : Cral Smat   

Viaggio Euroflora Genova  30 Aprile 2022.   (Contemporaneamente all’iscrizione) 

 

 

Torino, 11 Aprile 2022                                                                     IL DIRETTIVO CRAL SMAT 

mailto:info@cralsmat.it

