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Genova, Parchi e Musei di Nervi 

Mercoledì 27 aprile 
 

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, 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. 
 
 

Contributo da detrarre per dipendenti e 
familiari a carico € 9,20 

 

IL BIGLIETTO È: 

❖ NOMINATIVO 

❖ NON CEDIBILE 

❖ NON RIMBORSABILE 

 
 
 

Un Mondo di rara bellezza 
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                        Programma 
Il gruppo si ritroverà davanti al Parco in prima mattinata (orario da stabilire) per 

l’ingresso di gruppo. Tempo libero per la visita di Euroflora. Ogni visitatore sarà dotato di 
un braccialetto che gli consentirà di entrare e uscire dal parco in autonomia per qualsiasi 

esigenza durante la giornata. Nel biglietto di ingresso è incluso lo spostamento con i 
mezzi pubblici (autobus o treno) in quanto non sarà possibile raggiungere l’ingresso dei 

parchi con i mezzi privati. 
 

L’attività si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteo. 
 
 
 
 

 
 
 

L’iniziativa si svolge nel totale rispetto delle norme anti-Covid. Al momento della stesura del programma (marzo 
2022) per partecipare è obbligatorio il super green pass. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 
 

 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: ingresso al parco, servizio navetta da/per il parco, referente del 

Circolo. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: pranzi, ingressi a siti e monumenti non menzionati nel 

programma, extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato in “le quote 

comprendono”. 

 

 
 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  
salvo disponibilità   

 

 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 
TESSERA FITEL 2022. 

 

 

 

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 

quota di partecipazione “socio sostenitore). 

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO 
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