
 
 
 
 

1° Convegno 
Interregionale C.I.D. 

 
PROGRAMMA FACOLTATIVO 

 
20/5/2016 
ore 20,00 

PRESSO GRAND HOTEL ARENZANO CENA DI GALA 
MENU:  Cena di Gala, con aperitivo di benvenuto, servita presso il ristorante “La 

Veranda”, vini della casa e caffè inclusi. 
€     48,00 per persona  

 
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 

 
 



Programma: 
In mattinata, trasferimento autonomo Arenzano 

— Genova Centro (Porto Antico)  
PER GRUPPI MINIMO  20 PAX  E’ POSSIBILE 

AVERE A DISPOSIZIONE PULLMAN CON AUTISTA 
A/R ARENZANO — GENOVA 

 
ore 10.00  partenza dal centro di Genova (Zona 

Porto antico — Acquario), del tour  delle 
botteghe storiche  (circa due ore) 

Pranzo libero 
Nel pomeriggio:  

ore 14,30 Ingresso all’acquario e/o altro 
programma a scelta del partecipante  

Il costo del biglietto per acquario 19,00 €  a 
persona (GRUPPO DI ALMENO 20 PERSONE) 

Body Worlds: 12,00€ a persona (previa 
presentazione tessera IPASVI) 

 
N.B. IL COSTO DEL BIGLIETTO 

DELL’ACQUARIO E’ RIFERITO ALLA TARIFFA 
GRUPPO, POSSIBILE SOLO AL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE 20 PERSONE 
 

LE PERSONE INTERESSATE A  PARTECIPARE AL 
TOUR DELLE BOTTEGHE STORICHE O ALLA 
VISITA ALL’ACQUARIO CON BIGLIETTI A 

PREZZO RIDOTTO, DOVRANNO 
NECESSARIAMENTE PRENOTARE CON 

L’APPOSITA SCHEDA ENTRO IL GIORNO 15 
MAGGIO.  

L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI SARA’ CONFERMATO 
DOPO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA 

21/5/2016 
MATTINA:  

VISITA ALLE BOTTEGHE STORICHE DI 
GENOVA 

Un affascinante tour nel centro storico di 
Genova, accompagnati da una  guida, alla 
scoperta delle botteghe storiche della città 

vecchia. 
http://www.botteghestorichegenova.it/ 

 
POMERIGGIO LIBERO: PROPOSTE 

1) VISITA ALL’ACQUARIO DI GENOVA 
L’emozione del contatto ravvicinato con gli 
squali, con i delfini e gli altri ospiti del più 

grande acquario d’Europa!!! 
http://www.acquariodigenova.it/ 
2) VISITA A BODY WORLDS 

L’incredibile mostra che ha girato il mondo e 
incantato più di 40 milioni di visitatori, 
arriva finalmente al Porto Antico di Genova per 
farci scoprire dal vero tutti i segreti del corpo 
u m a n o  a t t r a v e r s o  l a  t e c n i c a 
della plastinazione e la generosità di 15.000 
donatori.  
http://www.portoantico.it/eventi/body-worlds/?
l=L2 
 

Per la visita a Body Worlds è possibile usufruire di pacchetti comprensivi di altre atti-
attività nel sito del porto antico di Genova a prezzi molto convenienti, acquistabili in 
autonomia dai partecipanti anche  il giorno del convegno, comprensivi anche del pa-
sto in locali del sito e della possibilità di acquisto dei biglietti dell’acquario a prezzo 
scontato. 
Per ulteriori informazioni o notizie sulle attività e provvedere in autonomia 
all’acquisto del “pacchetto convenienza”, visitate il sito: 
http://www.portoanticovillage.it/ 
 



IL SOTTOSCRITTO:  
COGNOME E NOME __________________________________________ 
Telefono __________________________________________________ 

Intende partecipare: 
  
    Alla cena di Gala del giorno 20 maggio   (€ 48,00 a persona per n° 
_____ persone) 
 
    Alla visita all’acquario di Genova del giorno 21 maggio (€ 19,00 a per-
sona per n° ______ persone)  
 
    Alla visita alle botteghe storiche di Genova del giorno 21 maggio (per 
la partecipazione è previsto un contributo su base volontaria alla guida 
che sarà devoluto all’associazione Gigi Ghirotti) 
 
TOTALE € ________ da versare sul conto indicato di seguito, specifican-
do la causale: escursioni 21 maggio 
 
E’ necessario prenotare la cena di gala, la visita all’Acquario a 
prezzo ridotto, e il tour alle botteghe storiche di Genova con 
l’invio della scheda alla mail: cid.sezioneliguria@gmail.com 
IBAN: IT41K0200805032000102476500  -  Banca Unicredit – INTESTA-
TO COMITATO INFERMIERI DIRIGENTI 
Causale: ESCURSIONI 21 MAGGIO 
INVIARE LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE E LA RICEVUTA DI ACCONTO 
ALLA MAIL: 
cid.sezioneliguria@gmail.com 
 
La visita a Body Worlds e gli eventuali pacchetti potranno essere 
acquistati anche singolarmente dai partecipanti sul sito: 

http://www.portoanticovillage.it/ 




