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VENERDI’ 27 APRILE 2018
Acqua, aria, terra e fuoco così si accende lo spettacolo di Euroflora 2018
I colori e i profumi di Euroflora tornano a Genova e incontrano il fascino senza tempo dei
parchi di Nervi. Con 86 mila metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si
sviluppano tra giardini e ville storiche affacciati sul mare, Euroflora nei Parchi di Nervi
proporrà ai visitatori un’esperienza unica. L’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco sono gli
elementi rappresentati nei quattro quadri da scoprire uno dopo l’altro lungo il percorso
principale di visita, in un crescendo di stupore. Red Wave – Fuoco sarà il primo quadro, una
distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, in cui immergersi in un percorso avvolgente, Wild Horses
– Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa Grimaldi nei
pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica della mosaicotura. Il
terzo quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua perfettamente rotondo,
ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo,
Soffio nel vento – Aria, sarà una grande scenografia tridimensionale che utilizza il principio
dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano che ci si avvicina, per palesarsi nella sua
interezza
da
una
determinata
angolazione
panoramica.

Programma:
Venerdì 27 aprile: Ritrovo dei signori partecipanti presso piazzale Deka Center ore 05.15 e partenza in
pullman riservato per Euroflora a Nervi/Genova. Sosta durante il viaggio per snack facoltativi.
Arrivo a Genova e ingresso alla fiera. Visita libera.
Ore 18.00 partenza per il ritorno con arrivo a S. Agata Deka Center in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Base minimo 40 paganti)

€. 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT;
- BIGLIETTO INGRESSO EUROFLORA;
- ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA E BAGAGLIO;
- ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I PASTI IN GENERALE, LE BEVANDE;
- GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE;
- TUTTO QUANTO NON INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” .

PRENOTAZIONI:
LE ISCRIZIONI SONO APERTE E SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
ENTRO IL 15 MARZO 2018 DIETRO VERSAMENTO DELL’ INTERA QUOTA
S. AGATA / DEKA CENTER TEL. 0545/45845

Mail : silvia@dekaviaggi.it
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ORGANIZZAZIONE TECNICA DEKA VIAGGI S. AGATA Sul SANTERNO (RA)

