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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS Viaggi, una visita a:  

GENOVA E L’ACQUARIO  

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

IL PIÙ GRANDE ACQUARIO D'EUROPA 

L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo 
mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare come 
i lamantini, Mammiferi marini che hanno dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai 
grandi predatori del mare: gli squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. 
Parti con noi per un viaggio che ti riempirà il cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari 
abitanti. 

CENTRO STORICO DI GENOVA 
Se avete sempre associato Genova al porto e 
all'Acquario, sappiate che vi state perdendo il restante 
90% del suo fascino. Il centro storico, che si nasconde 
dietro il rombo delle automobili che sfrecciano sulla 
sopraelevata antistante il porto, è invece un tesoro da 

scoprire lentamente, a piedi e preferibilmente con il naso 
all'insù. I palazzi di Genova non amano ostentare la loro 
eleganza, ma si lasciano scoprire e ammirare da chi non 
si è fatto scoraggiare nel cammino. 

Programma con Orari di massima: 
− Ore 08.00 partenza in pullman da Moncalieri 

(via Martiri della Libertà angolo Stazione di 
Moncalieri).  

− Arrivo a Genova ed ingresso all’acquario. Il più 
grande in Italia e il secondo in Europa.  

− Progettato da Renzo Piano ed inaugurato nel 
1992. Il percorso si snoda su una superficie 
totale di 9.700 metri quadrati in mezzo a 
vasche che ospitano migliaia di pesci di ogni razza e grandezza e anche molti rettili. Sono ricostruiti gli ambienti 
naturali originari delle singole specie acquatiche.  

− Nel pomeriggio visita del Centro storico di Genova: Casa di Colombo, Palazzo Ducale, Cattedrale di San 
Lorenzo, Case Doria, Teatro Carlo Felice, P.za De Ferrari.  

− Al termine rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Gruppo di Min. 35 persone. I costi per i Soci sono: €48,00 + proposte 

pranzo a scelta 

Menù "Genova 2022" - € 23,00 p.p. oppure Menù "Pantagruel 2022 " - € 33,00 p.p. 
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman. Ingresso all’acquario di Genova. Visita del centro storico.  Accompagnatore. 

La quota non comprende: 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  

Proposte per pranzo 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per 
copertura spese assicurative.    

Gli interessati devono dare la loro adesione presso la segreteria UNITRE e pagare il 
corrispettivo entro il 21 Gennaio 2022. 
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti 

modalità: 
− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI srl  

− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 000101583839. 
GPS Viaggi srl - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 
Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e codice 

fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771e-

mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

Menù "Genova 2022" - € 23,00 p.p 

compreso coperto, servizio, ¼ vino ligure 

ns. selezione, ½ acqua e caffè  

 

« Pansöti de prebuggiun » Tortelli di 

erbette e ricotta in salsa delicata di noci  

* * *  

« Bibin au förno » Rollé di tacchino alla 

Ligure con insalata  

* * *  

« Panera vegia Zena » Tipico semifreddo 

al caffè 

Menù "Pantagruel 2022 " - € 33,00 p.p.  

compreso coperto, servizio, ¼ vino ligure ns. 

selezione, ½ acqua e caffè 

 

« Raviêu de mâ » Ravioli di pesce al 

pomodoro fresco 

& « Trófie cö pesto » Trofiette di Recco al 

pesto, patate e fagiolini 

* * * 

«Frïtûa» La nostra frittura di paranza, 

totani, gamberi e verdure 

* * * 

« Törta de confittùa » Tipica crostata Ligure 

con marmellata 

http://www.uni3moncalieri.it/

