
 

WEEK END AREL A GENOVA, 24-26 GIUGNO 2022 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Riprende il nostro appuntamento annuale con il weekend AREL 

Ripartiamo da Genova, simbolo della rinascita e della ripresa che tanto aneliamo. Tre giorni alla scoperta della città 
e delle iniziative che ne hanno riconfigurato l’aspetto e alla preview dei più recenti e importanti cantieri in corso. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 Venerdì 24 giugno: pranzo alle ore 13.00 (per chi arriva alla mattina) o ritrovo alle ore 15.00, dopo la sistemazione 
in hotel, per un primo incontro associativo, per conoscerci meglio e scambiare idee e punti di vista. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in traghetto per San Fruttuoso di Camogli per la cena. 

 Sabato 25 giugno: giornata dedicata alla visita guidata della città. Centro storico (mattina) e architettura dal ‘900 
ad oggi (pomeriggio). 

 Domenica 26 giugno: relax e convivialità a Nervi (spiaggia e piscina). 

Per motivi organizzativi si prega di inviare la scheda compilata a: weekendarel@arelitalia.com entro e non oltre il 1 
aprile 2022 

 

NOME E COGNOME 
 

TELEFONO:  

E-MAIL: 

 
INDICARE LE GIORNATE DEL WE A CUI SI DESIDERA 
PARTECIPARE (X) 

VENERDÌ 24  

SABATO 25  

DOMENICA 26  

 
Indicare i giorni di pernottamento (X) 
 

VENERDÌ 24  

SABATO 25  
 

 
Si prevede un costo totale di € 350-400, inclusivo di 
pasti, trasferimenti in loco, pernottamento e 
visite guidate. 
Il trasferimento da/per Genova è a carico e 
organizzato da ogni singola socia. 
 
PERNOTTAMENTO: HOTEL ASTORIA  
Tariffa speciale AREL (B6B p.n.): 
Singola: 105-125€  
Doppia: 60-70€ 
 
Indicare la preferenza 

SINGOLA  

DOPPIA  

 
NB: per poter confermare hotel e attività sarà 
richiesto alle partecipanti il versamento di una 
caparra (indicazioni a breve) e il saldo prima della 
partenza. Stiamo valutando la possibilità di una 
polizza 
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