
Organizzazione tecnica:       Orvieto,  Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666 

IL PROGRAMMA 
14  maggio 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 04,30 in luogo 

da definire e partenza per la Liguria, 

splendida lingua di terra, stretta tra mare e 

monti caratterizzata da una ricchissima 

vegetazione ed un clima mite, che offre 

scorci tra i più caratteristici del bel Paese. 

Arrivo al Porto per addentrarci nel mondo 

sottomarino! Ingresso all’acquario (incluso) e 

visita libera all’interno. Visitare l’acquario di 

Genova è come compiere un viaggio 

emozionante attraverso l’immensità del mare. 

Un’esperienza unica alla scoperta di un 

universo ricco di vita, di forme curiose e di 

strane creature. Foche, delfini, pinguini, 

squali, pesci di tutte le forme e colori, 

accompagnano il visitatore lungo un 

percorso all’insegna della meraviglia.  

Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio, visita guidata di Genova, 

detta “La Superba”. L’itinerario si snoda nel 

cuore del porto Antico, per poi continuare 

lungo i classici “Carrugi” alla scoperta di 

Piazza San Lorenzo con il suo Duomo, Piazza 

Dante e la casa di Cristoforo Colombo 

(esterni). Sistemazione e cena in hotel. 

Pernottamento. 

15 maggio 
Dopo la prima colazione, partenza per 

Portofino. Alle  09.30, incontro con la guida a 

Santa Margherita Ligure e imbarco sul battello 

per Portofino, una delle località più famose 

ed esclusive al mondo.  Solo giungendo a 

Portofino dal mare è possibile abbracciare in 

un unico sguardo tutto il fronte delle case 

variopinte, la famosa piazzetta e la chiesa, 

raccolte intorno alla baia dominata dal 

castello Brown. Visita e rientro in battello su 

Rapallo. Pranzo libero, tempo a disposizione e  

nel pomeriggio, partenza per il rientro a 

Orvieto. 

Quota individuale di partecipazione:  € 215,00 

supplemento singola:      €      35,00 

Iscrizioni entro il 31  marzo  con acconto di € 115,00 

Saldo entro il 02 maggio 

 Genova, Portofino e  

l’ Acquario delle meraviglie

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La quota comprende (min. 30 persone): 
 Viaggio in pullman Gran Turismo. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione in hotel 
 Bevande  
 Ingresso all’acquario di Genova 
 Visite guidate di Genova e Portofino 
 Battello A/R per Portofino 
 Auricolari  
 Nostro accompagnatore 

 Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP” Annullamento / Medico / 
 Bagaglio ** 
La quota non comprende  

 Altri ingressi, mance, pasti non menzionati, extra personali. 
 

 

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP” 
I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 

 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, 
trattenute da Effegi Viaggi  in base alle seguenti Penali di Annullamento, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito a circostanze* specifiche, ma 
imprevedibili al momento della prenotazione: 
  
Penali di annullamento 

- 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 
- 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
- 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tali termini 
-   

Richiedere foglio informativo in agenzia 
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