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PARCHI DI NERVI - GENOVA 
 

ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO: saranno i 4 elementi della natura a guidare i visitatori alla scoperta di 

EUROFLORA 2018. Grazie a un format innovativo e alla scenografia d’eccezione rappresentata dai PARCHI DI 

NERVI, l’undicesima edizione della storica rassegna genovese si prepara ad offrire ai visitatori un’esperienza 

unica e irripetibile. Oltre che inedita, visto che per la prima volta, dal 1966, Euroflora si terrà in uno spazio 

all’aperto. Il progetto di questa edizione 2018 – a firma dell’architetto Egizia Gasparini, paesaggista, e 

dell’architetto Valentina Dallaturca, dello Studio Dodi Moss di Genova – è pensato sin dall’inizio per valorizzare 

lo stupefacente complesso storico-naturalitstico che la ospita, inserendosi nei parchi in perfetta assonanza con 

il genius loci e con la necessità della loro tutela.  

 

DOMENICA 22 APRILE 2018 
( Inaugurazione Sabato 21.04.18) 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 7,00 ritrovo dei Signori partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con 

l’Accompagnatore, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada 

per Piacenza, Genova presso il polo fieristico della Fiera di Genova. Incontro con la “navetta”  e 

trasferimento ai PARCHI DI NERVI sede di EUROFLORA 2018. Espletamento delle formalità 

d’ingresso e tempo libero a disposizione per ammirare una delle più vaste e importanti mostre 

botaniche al mondo. Euroflora infatti è un evento che si svolge a cadenza quinquennale e 

raccoglie piante e fiori provenienti da ogni angolo d’Italia e dal mondo. Permettendo ai 

florovivaisti di esprimere al massimo la loro creatività con composizione di fiori e piante 

spettacolari, con particolare attenzione alle nuove tendenze ed alle avanguardie progettuali che 

in futuro potranno essere ricreate nei giardini delle città e delle case di tutti. 

Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio, trasferimento con navetta al parcheggio del polo fieristico della Fiera di 

Genova; sistemazione sul pullman  e ritorno ai luoghi di provenienza.  

 

- Quota individuale di partecipazione    €.     70,00 

- Quota di partecipazione Soci      €.     50,00 

 



 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni Comfort e sistemi di 

sicurezza; Navetta per raggiungere la Manifestazione dal Parcheggio dei Pullman; Ingresso ad 

EUROFLORA 2018; Accompagnatore dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; tasse e percentuali di servizio.  

 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando la 

relativa quota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


