
Euroflora Genova - 26 aprile 2011

Programma viaggio:

• Partenza* da Siena in autobus ore 6:30
• Arrivo ore 10:30 ca. e ingresso in fiera
• Pranzo libero
• Ritrovo ore 17:30
• Arrivo a Siena ore 21:30 ca.

Descrizione:

Euroflora, mostra del fiore e della pianta ornamentale, è una delle principali floralie (rassegne floreali) che si svolgano 
in Europa e al mondo. È organizzata dalla Fiera di Genova.  Allestita con cadenza quinquennale, si tiene dal 1966 con 
la partecipazione di centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo. Il record nel numero di visitatori si è avuto 
nell'edizione del 2001 quando la rassegna aveva fatto registrare la presenza di oltre seicentosettantamila visitatori.

Nel 2006 la manifestazione - giunta alla nona edizione (e svoltasi dal 
21 aprile al 1 maggio) ha avuto come tema l'acqua, rappresentata nelle 
più svariate  forme collegate  alla  natura,  all'arte,  all'architettura:  dal 
mare,  ai  laghetti,  alle  cascate  e  ai  giochi  d'acqua,  alle  fontane,  ai 
piccoli  rivoli  che  scendono  dalle  montagne.
È stato per l'occasione ricostruito sotto la tensostruttura della Marina 
del  quartiere  fieristico  un  porticciolo  stile  Old  America.  Pur 
registrando un notevole afflusso di visitatori non ha ripetuto l'exploit 
dell'edizione 2001, attestando il numero dei visitatori a circa 560 mila 
unità.

*Si effettuano fermata anche a Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa

IL COSTO PER GLI ASSOCIATI CTA SIENA E' DI EURO  48,00 (caparra alla prenotazione di 15,00 Є)
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE VIAGGIO IN PULLMAN E INGRESSO IN FIERA
LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE COMPRENDE ASSICURAZIONE E CONVENZIONI
SI GRADISCE PRENOTAZIONE ENTRO 30 MARZO
LA VISITA SARA' EFFETTUATA AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 30 PARTECIPANTI.

PER INFO E PRENOTAZIONE:
• SEDE PROVINCIALE ACLI SIENA   0577/281232

• GIACOMO MENZA   3894231653

• GIOVANNI BIAGINI    3318576941

• PAOLA MARCHIONNI  3497630664
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