
    Sezione Ricreativa

Sanremo in fiore
...tra mille profumi e mille colori...

23 marzo – 24 marzo 2013 

sabato 23/03 
Partenza da milano via G. B. Boeri 7 in Bus G.T. per la Liguria.  
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Genova e pranzo in ristorante. Nel  
pomeriggio  visita  guidata  (solo  esterni)  di  Genova.  Una  città  
bellissima nel cui centro storico si possono ammirare: la Cattedrale  
di S. Lorenzo, palazzo Ducale, piazza S. Matteo, il quartiere della  
famiglia  Doria,  via  Garibaldi,  la  rinascimentale  strada  nuova  o  
aurea  con  i  suoi  palazzi  Patrimonio  dell'Umanita'  dell'Unesco,  
palazzo S. Giorgio e il porto antico,  piazza De Ferrari e via XX  
settembre, porta Soprana e la casa di Cristoforo Colombo. In serata  
sistemazione in hotel a Alassio, cena e pernottamento.

domenica 24/03
Colazione  in  hotel.  Trasferimento  a  Sanremo  e  mattinata  a  
disposizione per la partecipazione libera all'annuale manifestazione  
di  Sanremo  in  Fiore,  la  manifestazione  di  carri  fioriti.  La  1^  
edizione  del  Corso  Fiorito  risale  al  gennaio  1904.  Allora  si  
chiamava Festa  della  Dea Flora:  una sfilata  di  carrozze  fiorite,  
dove venivano orgogliosamente ostentate le ultime variopinte novità  
create dal genio degli ibridatori. Il successo dell'evento fu tale da  La quota comprende: 

Accompagnatore Crepaldi Tour – trasporto in pullman GT – Vitto e alloggio autista -Sistemazione  
presso CitHotel di Alassio in camere doppie con servizi – Pensione completa dal pranzo del 1°  
giorno alla colazione del 2° giorno – Bevande incluse (1/4 di vino + ½ di acqua per persona per  
pasto) – Visite guidate come da programma – Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende: 
Ingressi se non indicati alla voce la  quota comprende -  Pranzo 2° giorno – Mance – Tassa di 
soggiorno ( se verrà introdotta) – Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla 
voce la quota comprende. Supplemento stanza singola € 20,00 

50 persone 45 persone 40 persone 35 persone 30 persone

Soci, coniuge e figli – 18  pax 135,00 140,00 147,00 155,00 165,00 con contributo 
ricreativa  

Altri familiari 145,00 150,00 152,00 160,00 170,00

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.=, e saranno  
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 18/01/2013.  Il viaggio  
sarà  confermato  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  31  partecipanti.  La  quota  sarà  
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determinata dal numero totale dei partecipanti da 135,00 a 165,00.
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