
ASSOCIAZIONE SPILLE D'ORO OLIVETTI 
 

GITA A GENOVA NERVI - EUROFLORA 
GIOVEDI' 26 APRILE 2018 

 

PRENOTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GIOVEDI' 15/3/2018 dalle ore 9 alle 
ore 12 

 
 

PROGRAMMA: 
 
Ore   7,00 Partenza dalla portineria del Pino, via Jervis 24 - Ivrea per Genova. 
 
Ore 10,00ca. Arrivo a Genova e tramite collegamento di navette trasferimento  ed 

inizio giornata libera per la visita all'Euroflora nei Parchi di Nervi con 
86 mila metri quadri di superficie e 5 km di percorsi che si sviluppano 
tra giardini e ville storiche affacciati sul mare.  
Fuoco, Terra, Acqua ed Aria saranno i quattro elementi della natura a 
guidare i visitatori alla scoperta di Euroflora 2018. Grazie a un 
formato innovativo e alla scenografia d'eccezione rappresentata dai 
Parchi di Nervi, l'undicesima edizione della storica rassegna genovese 
offrirà ai visitatori un'esperienza unica ed irripetibile. Oltre che 
inedita, visto che per la prima volta dal 1966, Euroflora si terrà in uno 
spazio aperto. E' pensato fin dall'inizio per valorizzare lo stupefacente 
complesso storico-natura  che la ospita, inserendosi nei parchi in 
perfetta assonanza. I quattro elementi, Fuoco, Terra, Acqua ed Aria, 
sono rappresentati nei quattro quadri che vanno a formare il percorso 
principale di Euroflora. 
Daranno il benvenuto ai visitatori dei cerchi concentrici realizzati con 
alti fiori blu e bianchi e cime da barca, prima di immergerli in una 
distesa di fiori rossi: le lingue di Fuoco del 1° quadro. Sarà la Terra la 
protagonista del 2° quadro dedicato alla fauna. 3° quadro sarà l'Acqua, 
ritagliato nel prato su cui galleggiano ninfee bianche e rosa. Ed eccoci 
all'ultimo quadro quello dell'Aria, "Soffio del vento", una scenografia 
grande tridimensionale che utilizza il principio dell'anamorfosi: la 
struttura si rivela man mano che ci si avvicina nella sua interezza solo 
da una determinata angolazione panoramica. 

 
Ore 17,00 Partenza per il rientro ad Ivrea. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ..................................... €  45,00 
 
La gita verrà effettuata con un numero minimo di 30 partecipanti. 
 
Prelle Ernesto  3384200513 
Thiebat Rosanna 3402308523 
Marchetti Giacomo 3496601373 


