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22 aprile - venerdì: MORUZZO – GRAZZANO VISCONTI -  GENOVA 
Incontro dei sig.ri partecipanti nel luogo stabilito e partenza da 
Moruzzo alle ore 06:30.   Sosta a Grazzano Visconti in zona 
Piacenza per il pranzo in ristorante e tempo libero per la visita del 
borgo medioevale.     
Questo borgo situato nei pressi del castello omonimo, è stato 
costruito nei primi del 900 in stile neo-medioevale attorno alla 
chiesetta di Cosma e Damiano realmente risalente al 13esimo sec.  
Al termine della visita continuazione del viaggio verso Genova.  
Arrivo e  sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
23 aprile - sabato: GENOVA – EUROFLORA - GENOVA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus a Nervi.  Eleganza, 
prestigio, bellezza: sono le note di stile che raccontano Euroflora da 
oltre 50 anni. La più spettacolare delle manifestazioni floreali 
d’Europa ritorna, nel 2022, ai Parchi e ai Musei di Nervi, per 
regalare ai visitatori un’esperienza unica. 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 come i Parchi e i Musei di Nervi.  
Euroflora 2022 si preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove 
stupore e meraviglia vi accompagneranno tra giardini incantati e 
incomparabili viste sul mare. Arrivati a Nervi si dovrà lasciare il bus 
e prendere le navette messe a disposizione dal comitato 
organizzativo per raggiungere l’ingresso dei Parchi.  
Ingresso all’Euroflora e tempo libero fino alle ore 16.00.  
Nel pomeriggio, trasferimento in bus e incontro con la guida per la 
visita del centro storico di Genova costituito da vicoli (caruggi) che 
si aprono in ampie piazzette, spesso legate, come le chiese che vi si 
affacciano, a importanti famiglie nobili. 
Lo spirito di Genova risiede proprio nei vicoli, dove si mischiano, da 
sempre, odori, sapori, lingue e culture diverse. In questi spazi, 
situati tra le colline e il mare, l’orgoglio dei ricchi mercanti e dei 
nobili genovesi fece edificare splendide dimore, dove furono 

EUROFLORA 2022 
Genova e Portofino 

Dal 22 al 24 aprile 2022 

Libera Mente e Moruzzo  Solidale in collaborazione con il Comune di Moruzzo organizzano… 

LIBERA  MENTE…in Tour  
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raccolte e custodite per secoli opere d’arte, ancora visibili 
all’interno di alcuni dei palazzi, oggi musei. 
Nel tardo pomeriggio rientro con il bus in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

24 aprile - domenica: IL TIGULLIO e rientro a casa 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 
l’escursione alla scoperta delle bellezze del Tigullio.  Da Santa 
Margherita Ligure si prenderà il battello per Portofino: visita del 
borgo e quindi rientro in battello a Rapallo o S.M.Ligure per le ore 
13.30. Pranzo in ristorante con menu a base di pesce. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in bus nei luoghi di 
provenienza. Soste tecniche lungo l’autostrada e arrivo in tarda 
serata a Moruzzo.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  420 euro   
    400 euro  (per i residenti nel Comune di Moruzzo) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman G.T., compreso pedaggi e parcheggi; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere a due letti con servizi privati; 

 Trattamento pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso 
del 3° giorno tranne il pranzo del secondo giorno a Euroflora.  

 ¼ di vino + ½ minerale ai pasti; 

 Ingresso Euroflora;  

 visita guidata di Genova e Tigullio;  

 Assicurazione sanitaria Axa Assistance. 
 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzo del 2° giorno;  

 Mance ed Extra in genere; 

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota 
comprende” 

 

DOCUMENTI RICHIESTI: Green Pass 

 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 14 MARZO 2022 

 

Informazioni e prenotazioni : Prezzo in Agenzia 0432.802104   

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : Libera Mente Viaggi – Fagagna 0432.802104 

  


