
Organizzazione Tecnica: Italian Steps by Viaggi e Miraggi

GENOVA: NAVIGAZIONE PER L'AVVISTAMENTO DEI CETACEI

CT Nord Ovest - Sezione Senior

Sabato 23 e giovedì 28 luglio (da Ivrea/Torino)

• Ivrea piazza Mercato ritrovo ore 6.45 e partenza ore 7.00 in presenza di almeno 6 passeggeri

• Ore 8.00 da Torino - Corso Inghilterra (altezza capolinea 60)

• Ore 8.15 c.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli

• Ore 9.00 Asti Ovest

• Ore 9.30 Alessandria Ovest

• Arrivo a Genova intorno alle 11.00/11.30

Programma di sabato 23 luglio 2022

Pranzo/spuntino libero in zona porto dove sono presenti bar, focaccerie, friggitorie ecc.

Ore 13.30 ritrovo al porto e ore14.00 (orario inderogabile) imbarco sulla motonave per l’escursione di circa 4.30 ore.

«L’emozionante escursione sarà resa ancor più interessante grazie alla presenza a bordo di un biologo che fornirà 

informazioni e curiosità sul mondo marino. L’area del Mar Ligure considerata il “Santuario dei Cetacei” è tra le più 

popolate e ricche di vita di tutto il Mediterraneo, grazie alle particolari condizioni chimico-fisiche della morfologia e delle 

correnti. Nel tratto di mare compreso tra Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia a partire dagli anni 

Ottanta è nata infatti la prima area protetta internazionale del Mediterraneo per la tutela dell’ambiente marino.»

A bordo sarà servita una ricca merenda (focaccia ecc.).

Ore 19.00 ritrovo sul bus per il rientro previsto per le ore 22.00 (Torino) e 23.00 (Ivrea).



Programma di giovedì 28 luglio 2022

Visita al Centro Storico della città in trenino con audioguida.

Il tour, della durata di circa 50 minuti, percorre il centro di Genova, uno dei più estesi in Europa, patrimonio dell’UNESCO, 

e permette di ammirare i tipici caruggi e i luoghi più suggestivi, dalla Cattedrale di San Lorenzo a Palazzo Ducale, da Via 

XX Settembre alla Casa di Cristoforo Colombo.

Pranzo tipico in ristorante:

LIGURIA A TAVOLA - CUCINA DEL TERRITORIO 

Menù della tradizione ligure 

Burrida di seppie

Trofie al pesto / Ravioli di pesce 

« Péscio cöe patatte »  Filetto di pescato sfornato alla ligure con patate olive taggiasche e pinoli

« Panera vegia Zena » Tipico semifreddo al caffè

acque minerali, ¼ vino ligure ns. selezione, caffè

Tempo libero per una passeggiata all’interno del porto antico in attesa dell’imbarco previsto per le ore 17.00 (orario 

inderogabile) durata della navigazione ore 4.30.

«L’emozionante escursione, durante la quale ammireremo il calar del sole sul mare, sarà resa ancor più interessante 

grazie alla presenza di un biologo a bordo che fornirà informazioni e curiosità sul mondo dei cetacei. L’area del Mar 

Ligure considerata il “Santuario dei Cetacei” è tra le più popolate e ricche di vita di tutto il Mediterraneo, grazie alle 

particolari condizioni chimico-fisiche della morfologia e delle correnti.  Nel tratto di mare compreso tra Sardegna, 

Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia a partire dagli anni Ottanta è nata così la prima area protetta 

internazionale del Mediterraneo per la tutela dell’ambiente marino.» 

Ore 22.30 ritrovo sul bus per il rientro previsto per le ore 1.00 (Torino) e 2.00 (Ivrea).
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QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 30-max 40 pax 

per turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Sabato 23 luglio € 102,00 € 67,00 € 77,00 € 102,00

Giovedì 26 luglio € 127,00 € 92,00 € 102,00 € 127,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella 

tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da 

parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera 

quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la realizzazione del 

programma 
• Le visite e la navigazione come da 

programma
• Spuntino a bordo (solo sabato 23)
• Pranzo in ristorante (solo  giovedì 28)

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non previsti dal 

programma 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende” 

Parcheggio C.so Bolzano

Convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. 

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore aperta 

esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).

N.B. a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa 
iniziativa e la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la 
soglia di una normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 
possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

Protocollo COVID-19: l’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee guida disposte nazionalmente e 

regionalmente.
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