Genova: “Euroflora”
Giovedì 26 Aprile 2018
Partenza:

05.40
06.10
06.35
06.45
06.55

Camorino-C. sportivo
Lugano – FFS
Mendrisio – FFS
Balerna – Piazza
Chiasso – Boffalora

06.15
06.40
06.50
07.00

Lugano Sud – P&R Fornace
Mendrisio – Centro Studi
Balerna – Centro Breggia
Chiasso – Via Volta

Piante e fiori in arrivo da tutto il mondo! Torna a Genova, Euroflora, l'appuntamento più atteso dagli
appassionati. In programma ai Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio 2018, questa è la più grande
novità di Euroflora 2018 e, per chi non li conosce, saranno di sicuro un’emozionante scoperta. Per la
sua undicesima edizione, per la prima volta Euroflora si sposta all’aperto, in un’area che offrirà ai visitatori un’esperienza unica si annuncia come uno spettacolo unico nel suo genere, capace, attraverso la
bellezza dell'esposizione, di puntare l'attenzione su alcuni dei temi più importanti del nostro tempo: la
tutela della biodiversità, la capacità dell'uomo di vivere nel rispetto dell'ambiente e la necessità di
mantenere un rapporto con la natura nella vita di tutti i giorni. Ad accogliere i visitatori, cerchi concentrici realizzati con fiori blu e bianchi, quadri floreali con lingue di fuoco, cavalli giganteschi al galoppo,
specchi d’acqua con ninfee bianche e rosa. Una grande scenografia tridimensionale basata sul principio
dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano che ci si avvicina, fino a un’area dedicata alle rose.
L’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco sono gli elementi rappresentati nei quattro quadri da scoprire uno
dopo l’altro lungo il percorso principale di visita, in un crescendo di stupore. Red Wave – Fuoco sarà il
primo quadro, una distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, in cui immergersi in un percorso avvolgente,
Wild Horses – Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa Grimaldi nei
pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica della mosaicoltura. Il terzo
quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà
una grande scenografia tridimensionale che utilizza il principio dell’anamorfosi: la struttura si rivela
man mano che ci si avvicina, per palesarsi nella sua interezza da una determinata angolazione panoramica. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in Ticino.

PREZZO PER PERSONA: Frs. 78.Il prezzo comprende:

- Viaggio in comodo torpedone con accompagnatore
- Ingresso ad Euroflora (incluse le navette dal parcheggio al
Parco Nervi A/R)

Il prezzo non comprende:

- Il pranzo
- Le spese di carattere personale
- Quanto non indicato nel programma
- La mancia per l’autista

Documenti: carta d’identità valida o passaporto anche scaduto da meno di 5 anni.
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati.
Non mettiamo a disposizione i seggiolini per bambini fino a 4 anni: devono essere portati dai genitori.
Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e di
prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione é impegnativo.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferma né fattura.
Al momento dell’iscrizione vi preghiamo di voler versare l’importo a saldo tramite l’allegata polizza
oppure sul conto postale 65-149456-2 (Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna)
Il pagamento dovrà essere contestuale alla prenotazione, o al più tardi pervenire entro un mese dalla data di partenza.
Solo a pagamento pervenuto la prenotazione verrà considerata effettiva da parte della Welsen SA Viaggi.
Consigliamo il pagamento con e-banking, o tramite girata o con yellownet.

