
GENOVA 26-27 GIUGNO 2021

SABATO 26 GIUGNO

DOMENICA 27 GIUGNO
Colazione in hotel e incontro con la guida per visitare i famosi 
Palazzi dei Rolli, palazzi nobiliari che comprendono una serie di 
edifici tardo-rinascimentali e barocchi, patrimonio UNESCO. Un 
museo a cielo aperto, contenente collezioni d’arte, ricche 
quadrerie e sontuosi arredi. Si terminerà la visita all’interno del 
magnifico Palazzo Lomellino Nicolosio, con i suoi sontuosi interni 
affrescati e il superbo giardino.
PPranzo libero, nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
libere nel cuore della città.
Partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3* con sola 
colazione, cena in ristorante 
locale, visita guidata dimore Rolli, 
visita guidata all’interno di 
Palazzo Novelli Nicolosi, radio 
auauricolari per tutto il tour, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevende ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, visite 
facoltative come da programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
60€ + eventuali:
- supplemento singola 30€
- ass. annullamento all risk 20€
- ingresso Acquario 27€
- visita guidata centro storico 10€ 
minimo 15 partecipanti
- visita guidata e- visita guidata enogastronomica 
10€ minimo 15 partecipanti

125€

30€

SALDO (entro il 15/06/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Genova tra Arte
e Cultura

tra nobili palazzi e antichi
caruggi

185€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3* con sola colazione
- cena in ristorante locale
- visita guidata dimore Rolli
- visita guidata all’in- visita guidata all’interno di Palazzo Novelli Nicolosi
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevende ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


