VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

EUROFLORA 2022
SABATO 7 MAGGIO
Nervi
Ore 6.30 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Ore 7.00 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Percorso autostradale verso la Liguria e in mattinata arrivo al polo culturale dei Parchi e Musei di Nervi: palazzi, ville, giardini in un contesto
paesaggistico e naturale di assoluta bellezza ove non esiste confine tra arte e natura. Dedicheremo l’intera giornata alla visita di Euroflora 2022
sinonimo di eleganza, prestigio e bellezza. La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa ritornerà quest’anno a Nervi per regalare a
tutti i visitatori un’esperienza unica ed emozionante. 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. Euroflora 2022 si preannuncia un viaggio di rara bellezza,
dove stupore e meraviglia ci accompagneranno tra giardini incantati e incomparabili viste sul mare. All’interno del polo culturale non ci sarà
soltanto il parco, ove natura e mare sono gli indiscussi protagonisti, ma anche i Musei, ambasciatori di arte e cultura dove composizioni floreali
potranno essere ammirate nelle mostre temporanee e la Passeggiata di Nervi, un percorso panoramico tra i più belli d’Italia, una suggestiva
“promenade” sul mare lunga due chilometri che offrirà un’indimenticabile vista sulla scogliera battuta dalle onde. Pranzo libero in corso di visita
e nel tardo pomeriggio partiremo per il viaggio di ritorno con arrivo in prima serata.
La quota di partecipazione è di € 58,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Biglietto d’ingresso a Euroflora 2022
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DI BIELLA E COSSATO
Le agenzie di viaggi di BIELLA e COSSATO IN BUS
A Biella:
Agenzia Viaggi a Spasso Con, Via Gustavo di Valdengo 1
Agenzia Viaggi Scaramuzzi, Via Italia 11
Kibo Viaggi, Piazza Martiri 3
Le Marmotte, C.so Risorgimento 15
A Cossato:
Bluvacanze, Via Mazzini 38
Giordy Travel, Via Martiri 7/A

Mondo Emozioni, Via Ignazio de Genova 5/c
Sirtaki Viaggi e Turismo, Piazza Vittorio V. 16
Uvet Viaggi e Turismo, Piazza Adua 9
Zante Viaggi, Via A. Gramsci 54
Pierrot Viaggi, Via Mazzini 2/m
@biellaecossatoinbus

@biellaecossatoinbus

