
 

Vieni a trovarmi all’Acquario di Genova 

con   Comunale Mantova 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Passeggia nei mari e nelle acque più affascinanti del mondo: ambientazioni 

spettacolari, vasche tattili e molti percorsi tematici. 

Domenica 10 Aprile 2011 
PROGRAMMA 

Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del Campo Canoa (Sparafucile) alle ore 6.15 e 

partenza alle ore 6.30 (puntuali!). Sistemazione in pullman gtl e partenza direzione Genova 

tramite autostrada A1. Arrivo previsto verso le ore 10.00. 

Ingresso prenotato alle 10.30 per visitare liberamente la struttura dell’Acquario di Genova.  

Nota bene: la quota di partecipazione prevede la visita base all’acquario; per accedere alle altre 

attrazioni come la Biosfera, il Galata, la Città dei bambini e dei ragazzi, è possibile acquistare un 

biglietto aggiuntivo il giorno stesso. Visita il sito internet http://www.acquariodigenova.it/ per 

avere tutte le informazioni. 

Il pranzo sarà libero ed è prevista la possibilità di usufruire del bar all’interno e/o del self service 

all’esterno dell’acquario.  

Il ritrovo per il ritorno è previsto per le ore 17.00 (puntuali), sistemazione in pullman gtl ed inizio 

del viaggio di rientro. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Mantova in serata per le ore 20.30 

circa. 

 

 

Vi aspetto nella mia 

vasca …………. miei 

pesciolini 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (min 35 - max. 110 persone) 

• Donatori e Collaboratori dell’Avis Comunale di Mantova     € 20,00 

• Ex Donatori e familiari conviventi di Donatori e Collaboratori    € 25,00 

• Simpatizzanti (Adulti e Bambini)        € 30,00 

• Figli di Donatori e Collaboratori dell’Avis Comunale di Mantova 

 fino a 17 anni compiuti nel 2011        €    5,00 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 

- viaggio A/R in pullman GTL, pedaggi autostradali; 

- ingresso all’acquario come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pranzo, extra personali in genere e tutto quello non menzionato da programma. 

Le iscrizioni sono valide solo previo pagamento dell’intera quota, 

da mercoledì 02 MARZO a sabato 26 MARZO 2011, 

presso la segreteria di v.le Albertoni, 1 – (tel. 0376.363939) 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – da lunedì a sabato. 

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante la gita. 

NB. Se il numero minimo di 35 partecipanti, non verrà raggiunto, non sarà possibile effettuare la gita, 

pertanto la quota già pagata verrà interamente rimborsata 

NORME PER IL RIMBORSO IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti che dovessero disdire l’iscrizione alla gita entro e non oltre SABATO 02 APRILE 

spetta, a richiesta dell’interessato, il rimborso completo della quota d’iscrizione. Per tutti gli 

altri casi, spetta, a richiesta dell’interessato, il rimborso della quota solo se l’associazione 

riuscirà ad occupare il posto lasciato vacante. 

 

IMPORTANTE 

HAI UN NUOVO NUMERO DI TELEFONO? HAI CAMBIATO INDIRIZZO? HAI AVUTO FIGLI?  

HAI UN NUOVO INDIRIZZO E-MAIL? TI SEI RICORDATO DI DIRLO ALL’AVIS??? 

Chiamaci allo 0376.363939 (c’è anche la segreteria telefonica)  

oppure inviaci un’e-mail a avis.mantova@t in. it   

Visita il nostro sito – www.avismn.it 


