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LA SUPERBA GENOVA E L’ESCURSIONE AL  

‘SANTUARIO DEI CETACEI ‘ AL TRAMONTO 
 

GIOVEDI 15 LUGLIO  2021 

GIOVEDI 19 AGOSTO 2021 

Partenza alle ore  07.30  da  Corso Bolzano (altezza Cassa Parcheggio) in bus 

per  Genova. All’arrivo  visita guidata  del centro  storico con  i principali punti 

di interesse: la Cattedrale di S.Lorenzo, palazzo Ducale, piazza S.Matteo e 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 le antiche mura del 

Barbarossa, la casa di C .Colombo.  Al 

temine tempo libero per il pranzo e per visite individuali ( 

consigliati l’area del Porto Antico e il bellissimo Galata Museo del 

Mare https://www.galatamuseodelmare.it/) fino alle ore 17 

momento dell’imbarco sul battello per l’escursione di 

avvistamento cetacei.  

Il Mar Ligure, con profondità e la presenza di canyon sottomarini, 

rappresenta una delle più importanti aree marine protette del Mar 

Mediterraneo. Ed è proprio al largo delle coste liguri che si trova il 

Santuario dei Cetacei, meta di moltissime specie di mammiferi marini e 

miglior luogo per ammirare questi grandi vertebrati nel loro ambiente 

naturale.  

L’attività di Whale Watching (osservazione di balene e delfini nel loro 

ambiente naturale) è un’esperienza unica e coinvolgente, che 

emozionerà grandi e piccini, dagli appassionati di animali ai fotografi 

naturalistici amatoriali o professionisti. 

L’escursione alterna divertimento e divulgazione scientifica, sotto la guida di un team preparato 

composto dall’equipaggio e da un biologo marino. 

Al termine dell’escursione alle 21,30 partenza per il rientro a Torino previsto per le ore 24,00. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 88,00 CONFERMABILE CON MIN 20 PARTECIPANTI 

POSTI CONTINGENTATI ISCRIZIONE ENTRO IL  01  LUGLIO (PER LA DATA DEL 22 LUGLIO) E ENTRO IL  30 LUGLIO ( 

PER LA DATA DI AGOSTO)  

BAMBINI  DA  5 A 14 ANNI NON  EURO 65,00    BAMBINI DA 0  A 4 ANNI  EURO  30,00 
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La quota comprende:  viaggio in pullman, visita  guidata del centro storico, escursione  in barca  al 

tramonto condotta dal biologo marino, assicurazione, accompagnatore.  

Iscrizioni in corso: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, dei musei e 

dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la disponibilità delle 

prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 

Rimborso totale previsto (senza emissione di voucher) per cancellazioni dovute a variazioni della 

normativa. 

Per le iscrizioni scrivere a: info@mondoinvaligia.it oppure whatsapp: 3288811318 

Alla Prenotazione richiesto pagamento tramite bonifico bancario 

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. CAUSALE 

‘genova’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


