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Euroflora ritorna e si rinnova!  Per la prima volta si svolgerà in uno spazio aperto, i suggestivi Parchi di 
Nervi: incastonati tra l’azzurro del cielo e del mare, realizzati nel XVIII secolo, celebrano la meraviglia 
dell’incontro tra la tipica flora mediterranea e le piante esotiche e tropicali…86 mila mq di superficie e 5 
km di percorsi che si sviluppano tra giardini e ville storiche affacciati sul mare. 
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: cavalli giganteschi al galoppo sul 
prato davanti a villa Grimaldi nei pressi delle scuderie 
storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica 
della mosaicoltura. 

⋅ Lago delle ninfee – Acqua: sarà uno specchio d’acqua 
perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui 
galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e rosa. 

⋅ Soffio del 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 

 
 

Sabato  
28 aprile 

a Genova per Euroflora 2018 

 

ISCRIZIONI 
 

ATTENZIONE: 
ISCRIZIONI RICHIESTE CON LARGO ANTICIPO CAUSA 
NECESSARIA PRENOTAZIONE BIGLIETTI DI 
INGRESSO. 
 
Solo con mail a info@astelapss.it 
ENTRO MERCOLEDì 14 MARZO 
Avendo cura di indicare: nome e cognome, luogo 
e data di nascita, indirizzo completo, codice 
fiscale, numero di carta di identità o passaporto 
(data di emissione e data di scadenza), numero di 
cellulare. 
 
PAGAMENTO E ORARI DETTAGLIATI SARANNO 
COMUNICATI IN SEGUITO. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
( socio + max. 1 accompagnatore) 

Soci € 35,00 non soci € 58,00 
(la gita sarà confermata con un numero minimo di 45 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento Pullmann A/R Trento-Genova - Ingresso ad Euroflora - assicurazione per 
assistenza medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
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