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Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria previa appuntamento negli orari di apertura: martedi o giovedì 14:30 -17:00 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 25 

• Termine per L’iscrizione: dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, con versamento dell’acconto (circa il 30% delle spese 

vive). Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’evento.  

• Costo di partecipazione: 300 € (acconto 100 € al momento dell’ iscrizione; saldo secondo indicazioni sopra) Supplemento singola 35 € 

• La somma versata comprende:  il viaggio in autopullman, la sistemazione in hotel 4 stelle, il trattamento di mezza pensione in hotel (cena tipica con 

bevande incluse), l’assicurazione sanitaria e bagaglio, la visita con degustazione  e pranzo alla Cantina Sandro De Bruno, l’assistenza organizzativa e 

culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: gli ingressi a monumenti, musei, siti, le tasse di soggiorno, le mance, le voci proposte in supplemento,  gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

• Durata: 2 giorni (1 notte) 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità (in corso di validità), tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso 

di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 

 

VIAGGIASERENO con GARANZIE COVID + 6,5% 

Le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula “Viaggia Sereno”; che comprende 

l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza dell’agenzia turistica 24h. 

Fascicolo informativo relativo alla polizza sul sito www.flambotravel.com 

Sono escluse le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla 

sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

Su richiesta sottoponiamo le condizioni di ulteriori polizze assicurative relative ad integrazioni massimali spese mediche, bagaglio, copertura patologie 

croniche o preesistenti , già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza stessa ed eventuali integrazioni spese mediche e altre casistiche. 



Descrizione Viaggio: 

1° giorno: GENOVA – LA SPEZIA – VERONA - dintorni 

Ritrovo dei partecipanti e partenza.  

Pranzo libero in autogrill o a Verona. 

Verona e visita all’ Arena  e tempo libero a disposizione 

Sistemazione in hotel nei dintorni di Verona, cena tipica e pernottamento. 

 

2° giorno: AZIENDA AGRICOLA-CANTINE SANDRO DE BRUNO - LA SPEZIA - GENOVA  

Prima colazione in hotel e partenza per la zona di produzione 

Visita dell’Azienda Agricola Sandro De Bruno 

A 600 metri slm, sui suoli vulcanici del Monte Calvarina, nella zona del Lessini Durello e Soave DOC, produciamo vino con passione da tre generazioni, in 
un’ottica di sinergia e armonia con la natura, con l’obiettivo di interpretare e valorizzare i vitigni autoctoni di questa zona, creando un prodotto che custodi-
sce la tradizione e l’identità del nostro territorio. 

Visita con degustazione; aperitivo in vigna e pranzo in cantina 

Nel pomeriggio partenza per il rientro alle rispettive località di provenienza, dove l’arrivo è previsto in serata.  
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