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Visita a centri di ricerca e sperimentazione nel settore della difesa e ad 
aziende leader nella produzione di piante ornamentali nella zona di 
Sanremo (IM) e Albenga (SV) 

 

 

 

 

• ore 5.45: partenza da Imola – Piazza Bianconcini (Zona Porta Montanara, dietro 

Palazzo Vespignani)  

• ore 6.15:  fermata presso Bologna – Facoltà di Agraria, Viale Fanin, 46 (Ritrovo 

parcheggio sul retro, zona serre) 

• ore 11.00 – 13.00 circa: arrivo a Sanremo e visita all’Istituto Regionale per la 

Floricoltura di Sanremo (IM), V.le Carducci, 12  

• ore 13.00: trasferimento ad Albenga  e pausa pranzo 

• ore 14.30 – 16.30 circa: visita al Centro di Ricerca Sperimentazione e Assistenza 

Agricola di Albenga (SV), Regione Rollo 98 

• ore 16:45 – 19.00: visita alla Cooperativa l’Ortofrutticola di Albenga (Regione 

Massaretti, 30), struttura e sopralluoghi in aziende floricole della Piana di Albenga 

• ore 19.00: cena e rientro in Hotel ad Albenga per pernottamento 

  

VENERDì 29 GIUGNO 



 

 

 

• ore 8:00: colazione e partenza dall’Hotel 

• ore 8.30 – 13:00 circa: visita ad alcune aziende della Piana di Albenga con ricerca 

sul campo di problemi fitosanitari 

• ore 13:00: partenza da Albenga e pausa pranzo 

• ore 19:00 circa: rientro  previsto a Bologna – Facoltà di Agraria (viale Fanin, 46) 

• ore 19:30 circa: arrivo previsto a Imola – Piazza Bianconcini (Zona Porta 

Montanara)  

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A Z I O N I   E   A V V I S I  

 

  Le informazioni, gli aggiornamenti e i dettagli organizzativi relativi all’uscita 
didattica sono reperibili alla pagina: https://master.unibo.it/difesa-del-
verde-ornamentale-per-produzioni-e-progettazioni-
ecosostenibili/it/agenda/visita-didattica-liguria  

  Gli studenti interessati dovranno confermare la propria partecipazione 

compilando il form presente alla pagina: https://master.unibo.it/difesa-del-
verde-ornamentale-per-produzioni-e-progettazioni-
ecosostenibili/it/agenda/visita-didattica-liguria/visita-didattica-albenga  

  Il trasporto e il pernottamento sono inclusi nella quota d'iscrizione al 

master.  

Restano esclusi due pranzi e una cena e quanto non espressamente 

indicato come incluso. 

SABATO 30 GIUGNO 


