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Gentili Socie, 

Euroflora 2018 torna a Genova dal 21 aprile al 6 maggio e sarà come non l’avete mai vista: per la prima 
volta all’aperto, in uno spazio eccezionale, per offrire ai suoi visitatori un’esperienza unica. 

Lo splendore che da sempre accompagna una delle più prestigiose floralies internazionali sarà esaltato dal 
fascino dei Parchi di Nervi: 86 mila metri quadrati di giardini, sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare. 

Visitare Euroflora sarà un’esperienza unica e irripetibile, da vivere nel rispetto di un luogo eccezionale. 
L’area dei Parchi sarà raggiungibile esclusivamente con i mezzi pubblici (bus e treni navetta, gratuiti per i 
possessori del biglietto). Per chi raggiungerà Genova in auto saranno attivi parcheggi di interscambio 
collegati all’area della manifestazione 

AIDDA Delegazione Liguria visiterà l’esposizione il lunedì 23 aprile ed è a disposizione di tutte le delegazioni 

sperando che molte socie aderiscano a questa iniziativa unica. 

In contemporanea Genova ospita 3 importanti mostre, tutte a Palazzo Ducale, 

                                               

 
Picasso 
10 novembre - 6 maggio 2018 
 

 
André Kertész 
24 febbraio - 17 giugno 2018 
 

 
Antonio Ligabue  
3 marzo - 1 luglio 2018 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PROGRAMMA DELEGAZIONE LIGURIA 

 22-23 APRILE 2018 

Domenica 22 Aprile 

 Arrivo  al Bristol Palace Hotel dove le socie potranno pernottare  
     Camera Doppia Classic per una persona (2 letti separati o letto  
                 matrimoniale)                                                                                 € 100,00    (si)    (no) 
                 Camera Doppia Classic per due persone (2 letti separati o letto 
                 matrimoniale)                                                                                  € 110,00    (si)    (no) 

Ore 10:30 Palazzo Ducale Picasso e Kertész                                               €   17,00    (si)    (no) 
                                            Ligabue e Kertész                                               €   15,00    (si)    (no) 
  
Ore 13:00  Quick lunch presso il locale “Pesciolino” tra le mura di un antico 
                  palazzo genovese, in vico Domoculta 14, tra via XXV Aprile e  
                  via Roma (accesso da via San Sebastiano).                                 €   27,00     (si)   (no) 

Ore 14:15  Insieme percorreremo Via Garibaldi che ospita i Palazzi dei Rolli               
                  per raggiungere Palazzo Reale  

Ore 15:00  Visita del Palazzo Reale guidata dalla nostra premiata Aidda  
                  Serena Bertolucci direttrice del Museo di Palazzo Reale di  
                  Genova e del Polo Museale della Liguria.  
                  (visita offerta dalla Delegazione Liguria) 

Ore 20:00 Cena di gala all’Hotel Bristol Palace Via XX Settembre, 35           €   45,00      (si)  (no) 

Lunedì 23 Aprile 

Ore 9:00  Ritrovo in Piazza De Ferrari – proseguiremo per Via San Lorenzo 
                ammirando la Cattedrale di San Lorenzo e raggiungeremo il  
                Porto Antico dove ci imbarcheremo sul battello che ci trasferirà 
                a Genova Nervi per cominciare la visita dell’Euroflora. 
                                                                                                        (battello)   €   13,00      (si)  (no) 
                                                                                                      (Euroflora)  €   23,00      (si)  (no) 
                All’interno si potrà liberamente scegliere uno spuntino. 
  
                Rientro nel pomeriggio e partenza. 
  
In considerazione della disponibilità ad oggi dei biglietti e delle camere a disposizione per la data prescelta  

vi preghiamo di dare la vostra adesione entro il 10 aprile. 

IBAN IT56X0101501400000070098389 
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