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Euroflora 2018 a Genova 

Le nostre condizioni speciali per Agenzie di Viaggi  

Se prenoti con noi il tuo gruppo per Euroflora entro 28/02/2017 
avrai 

 La commissione di € 0,50/biglietto 
 la disponibilità garantita per la data da Te richiesta 
 tempo fino al 21/03 per confermare in via definitiva,  

effettuare il pagamento e ricevere i biglietti .PDF 
 

I vantaggi di cui sopra prevedono le seguenti condizioni: 
versamento di una caparra confirmatoria non rimborsabile pari al 40% dei biglietti prenotati al 28/02 ; 
saldo del numero definitivo biglietti entro 21/03. 
Attenzione: i biglietti in quanto SIAE una volta emessi non sono né modificabili né cancellabili. 

Alcune informazioni utili: 

È necessario scegliere la data nella quale si vuole visitare la manifestazione e acquistare i biglietti necessari. 
I biglietti acquistati devono essere stampati e presentati al varco di accesso alla manifestazione 

Per tutta la durata dell’evento l’orario di apertura al pubblico è dalle 9:00 alle 19:30. 

Il costo dei biglietti per la manifestazione è il seguente: 

• Intero €. 23,00. 

• Ridotto €. 21,00 per comitive di minimo 25 persone. Ogni 25 persone è concessa una gratuità; il 
biglietto omaggio sarà ritirato presso il welcome desk situato presso l’ingresso della manifestazione. 

• Ridotto €. 16,00 per ragazzi da 9 a 16 anni e per individui aventi una accertata disabilità pari o 
superiore al 67%.  

• Omaggio €. 0,00 per bambini di età compresa tra 0 ed 8 anni compiuti, per disabili con percentuale 
di invalidità pari al 100%, l’accompagnatore/i del gruppo/i nonché per l’accompagnatore del disabile 
purché dalla verifica della documentazione comprovante il grado di disabilità emerga il diritto 
all’accompagnamento. 

 Il biglietto omaggio sarà ritirato presso il welcome desk situato presso l’ingresso della manifestazione. 
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È consentito l’accesso ai cani nella misura massima di uno per visitatore, purché siano tenuti al guinzaglio 
ed indossino la museruola; i proprietari dei cani e/o le persone incaricate della loro custodia sono tenute a 
dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi 
(sacchetti) eventuali deiezioni, provvedendo all’immediata rimozione e pulizia. 

All’interno della manifestazione sono allestiti punti di ristoro e postazioni di food truck; non è prevista la 
prenotazione anticipata dei pasti considerati i flussi di pubblico attesi.  

Non è previsto il servizio di deposito bagagli. 

Nell’ambito della manifestazione, al momento, non sono previste visite guidate. 

Arrivando in pullman, i mezzi devono uscire al casello autostradale di Genova-Nervi; proseguendo in 
direzione Nervi i mezzi vengono indirizzati da personale preposto su Corso Europa alle aree di parcheggio 
collegate tramite bus-navetta alla Manifestazione. 

Il costo del parcheggio è di €. 50,00 al giorno, mentre le navette sono gratuite. 

Arrivando in auto, i mezzi devono uscire al casello autostradale di Genova-Est o Genova-Ovest e 
raggiungere il parcheggio di Piazzale Kennedy.  

Il costo giornaliero del parcheggio è di €.10,00. Bus navetta collegano il parcheggio con la Stazione Brignole 
dove, in treno, si raggiunge la stazione di Genova Nervi, a 150 metri dall’ingresso della Manifestazione. 

Al momento, non è previsto il servizio con il battello. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali. 

 

Affrettati! La disponibilità giornaliera è limitata! 

 

I nostri contatti per le Tue prenotazioni:  info@c-way.it        
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