Kulturverein INN-contri
Unterbergerstr. 00/00 - A 6020 INNSBRUCK
Tel.: 0512-000000
E-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Escursione a Genova
28 –31 maggio 2004
Visita alla capitale europea della cultura 2004
(4 giorni – 3 notti)

1° Giorno (venerdi 28 maggio)
-

ore 06:50 ritrovo dei partecipanti di fronte alla Pauluskirche (Innsbruck, Reichenau)

-

ore 07:10 partenza in pullman alla volta di Genova

-

"thematische Einführungen im Bus"

-

pranzo in autogrill (libero)

-

arrivo nel tardo pomeriggio a Genova/Bolzaneto

-

sistemazione nel Santuario della Madonna della Guardia

-

ore 20:00 cena all´italiana in una trattoria al mare a Camogli

-

passeggiata caratteristica per le vie di Camogli

-

trasferimento in pullman al Santuario.

2° Giorno (sabato 29 maggio)
-

prima colazione

-

ore 8:30 trasferimento al centro di Genova

-

visita guidata (in tedesco) nel centro storico (3 ore)

-

pranzo libero

-

pomeriggio libero.

-

a scelta: opera lirica “L´Elisir d´Amore” di Donizetti (a pagamento) o un concerto di musica barocca
(gratis)

-

rientro al Santuario in pullman

3° Giorno (domenica 30 maggio)
-

prima colazione

-

ore 9:00 trasferimento a Genova

-

visita del Palazzo Ducale con la mostra nell´Appartamento del doge: „L´età di Rubens“

-

pranzo libero

-

ore 14:00 appuntamento davanti l´ingresso dell´Acquario: giro guidato del Porto in barca

-

visita dell´Acquario (2 ore)
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4° Giorno (lunedi 31 maggio)
-

prima colazione

-

partenza per Innsbruck

-

sosta per il pranzo a Brescia (libera)

-

ore 22:00 ca.arrivo previsto a Innsbruck

Il prezzo comprende:
Viaggio in pullman da Innsbruck a Genova, - spostamenti in città con il pullman, pernottamenti da venerdì a lunedi, - prime colazioni, - cena di venerdì, - visita guidata nel centro storico di
Genova, - biglietti d'ingresso - giro in barca

Il prezzo non comprende:
Bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale (telefono, servizio in camera, ecc.), pranzi e cene di
sabato, domenica e lunedi.

Prezzi dettagliati:
- Camera doppia
- 225,00 EURO per i soci di INN-contri / 235,00 EURO per i non soci
ACCONTO 80,00 EURO + SALDO 145,00 EURO/ 155,00 EURO
- Camera singola
- 245,00 EURO per i soci di INN-contri / 255,00 EURO per i non soci
ACCONTO 80,00 EURO + SALDO 265,00 EURO/275,00 EURO


E’ PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI 34 PARTECIPANTI. NEL CASO IN CUI NON SI
RAGGIUNGA IL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI LA VISITA NON AVRA’ LUOGO E
LE QUOTE VERSATE SARANNO RESTITUITE

Acconto: 80,- € entro il 20 aprile 2004 - Saldo: entro il 14 maggio 2004
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WICHTIG:
Der Verein kann für Unfälle und Schäden im Rahmen der Veranstaltung keine Haftung übernehmen.

Informazioni
Angelo Pagliardini - tel.: 0512-000000, xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Mariela Knoflach – tel.: 0512-000000, xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Harald Dunajtschik – tel.: 0512-000000

In collaborazione con:

Institut für Romanistik - Universität Innsbruck

