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1° giorno, 1° giorno, 1° giorno, 1° giorno, sabatosabatosabatosabato    01/0901/0901/0901/09    ––––    FERRARAFERRARAFERRARAFERRARA----BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA----MMMMOOOODDDDEEEENANANANA    //// GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA    

ritrovo dei partecipanti (orari e luoghi di carico da definire), sistemazione in pullman GT e partenza per la Liguria. All’arrivo a GenovaGenovaGenovaGenova, 

incontro con la guida e visita della cittàvisita della cittàvisita della cittàvisita della città: una città di contrasti dove basta un solo passo, per passare dalle vestigia di un antico e glorioso 

passato, ai simboli arditi della nuova Genova aperta sul futuro. Lo stesso Porto Antico racchiude la città di ieri e quella di oggi in 

un’armonia di forme e di colori suggestive. Custodisce gli antichi simboli, come la Lanterna e la mirabile prospettiva degli antichi palazzi 

della Ripa Maris assieme a quelli audaci e modernissimi come il Bigo e la Bolla di Renzo Piano, la struttura dell’Acquario e i Magazzini 

del Cotone, il Galata Museo del Mare solo per citarne alcuni. Il Centro Storico finalmente oggi rivive i fasti del suo antico splendore, 

dopo anni di abbandono. Tutto quello che solo pochi anni fa era trascurato, oggi risplende restaurato e restituito alla città. Palazzo 

Ducale, i palazzi dei Rolli Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, via Garibaldi “Strada Nuova”. Quella che si presenta oggi agli 

occhi del visitatore è veramente una città che si è riappropriata del suo antico titolo di “Superba”. Pranzo libero a carico dei partecipanti 

e, alle ore 13.00, imbarco dal Porto Anitco e successiva partenza in motonave per l’escursione dedicata all’osservazione delle baleneescursione dedicata all’osservazione delle baleneescursione dedicata all’osservazione delle baleneescursione dedicata all’osservazione delle balene: 

dal 1996, l’escursione nel cuore del “Santuario dei Cetacei” è adatta ad un pubblico di ogni età ed ha come obiettivo la ricerca e 

l’osservazione delle 8 specie di cetacei che popolano l’area marina istituita da Italia, Francia e Principato di Monaco. A bordo 

dell‘imbarcazione è sempre presente un biologo per commentare gli avvistamenti, fornendo informazioni e curiosità, e raccogliere 

importanti dati scientifici per la ricerca. Al termine, sbarco e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il 

pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 02/09 2° giorno, domenica 02/09 2° giorno, domenica 02/09 2° giorno, domenica 02/09 ––––  GENOVA / MODENA  GENOVA / MODENA  GENOVA / MODENA  GENOVA / MODENA----BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA----FERRARAFERRARAFERRARAFERRARA    

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’ingresso e alla visita guidata (percorso completo) all’AcquariAcquariAcquariAcquarioooo di Genova di Genova di Genova di Genova: il percorso di 

visita (circa 2 ore ½) si snoda scenograficamente tra mille e uno scorci panoramicissimi del Porto Antico di Genova (infatti l’Acquario è 

situato sull’antico Ponte Spinola) e comprende 40 grandi vasche, alle quali si aggiungono le 19 vasche aperte ricavate sfruttando gli spazi 

di una vera e propria nave chiamata “Nave Italia”; grazie alle quali si possono veramente “toccare con mano” i pesci. All’uscita, pranzo pranzo pranzo pranzo 

in ristorantein ristorantein ristorantein ristorante e,    nel pomeriggio, tempo a disposizione prima della partenza per il rientro. Possibilità di ingresso (ESCLUSO dalla quota / € 

12,60 per persona) al Galata Museo del Mare + sommergibile. Arrivo ai luoghi di destinazione in serata.  

 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazione    ((((minminminmininmoinmoinmoinmo 3 3 3 30 partecipa0 partecipa0 partecipa0 partecipantintintinti))))        € € € € 245245245245,00,00,00,00    

Quota di partecipazione Quota di partecipazione Quota di partecipazione Quota di partecipazione ((((minminminmininmoinmoinmoinmo 2 2 2 25555 partecipa partecipa partecipa partecipantintintinti))))        € € € € 255255255255,00,00,00,00    

Supplemento camera singolaSupplemento camera singolaSupplemento camera singolaSupplemento camera singola        € € € € 20202020,00,00,00,00    
La quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprende:    * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 
entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera singola    * sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale a 
Genova in camere doppie con servizi privati * pasti come da programma (cena del 1° giorno e pranzo del 2° giorno) * forfait 

bevande (1/4 di vino + 1/2 acqua) ai pasti * escursione in motonave “avvistamento cetacei” * visita guidata di Genova (2h00 ca.) 

* biglietto d’ingresso all’Acquario e servizio guida (percorso completo) * assicurazione medico-bagaglio a favore di ciascun 

partecipante. 
 

La quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprende:    * pranzo del 1° giorno * altri ingressi a musei e monumenti non menzionati (€ 12,60 Museo Galata del 

Mare + sommergibile) * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

 
Informazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spaInformazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spaInformazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spaInformazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701    ctm.gruppi@robintur.it       

www.robintur.it 

Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 

    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 

Società Astronomica Italiana Società Astronomica Italiana Società Astronomica Italiana Società Astronomica Italiana –––– Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sig. Paolo Minafra 339/2929524  www.saitpuglia.it 


