
Organizzazione tecnica

Dal 1° al 7 novembre 2018

L’ARTIGIANATO IN FIERA 

Quota individuale di partecipazione



La quota comprende:
• Trasporto in autobus
• Ingresso alla manifestazione

Quote

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
massimo erogabile spettante. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica 
verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito 
dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali. 

L’iniziativa è effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 50 partecipanti per autobus

Soci ordinari e familiari* Esterni

Importo da inserire nella 
scheda online 

Importo che sarà 
addebitato in C/C Importo che sarà 

addebitato in C/C
(al lordo del contributo)

(al netto del contributo 
massimo erogabile)

Quota individuale di 

partecipazione 18,50 € 10,00 € 18,50 €

La quota non comprende:
• Pranzo libero in corso di visita
• Tutto quanto non riportato alla voce «la quota 

comprende»



Giornata a disposizione per visitare questa splendida fiera dell’artigianato, punto di incontro per artigiani 
provenienti da 113 paesi di tutto il mondo!

Ben 150.000 metri quadrati di esposizione ricoperti da sfarzose bancarelle cariche di prodotti artigianali di ogni 
genere: ninnoli soprammobili, gioielli, abiti, scarpe, utensili per la casa, giocattoli ed ancora mobili, decorazioni 
natalizie, saponette, dipinti e chi più ne ha più ne metta!

Tutto questo senza dimenticare la gastronomia … da far venire l’acquolina in bocca: oltre a poter acquistare 
prodotti alimentari artigianali tipici di ogni genere e provenienti da ogni parte del mondo, saranno presenti anche 
punti di ristoro in cui si potranno assaporare le specialità tipiche di molti paesi. Il tutto in un’atmosfera di 
scambio culturale, allegria, musica, colori, creatività e perché no? Perfetta per qualche acquisto pre-natalizio.

Un luogo dove i viaggiatori possono incontrare tutte le culture del mondo in un solo posto!
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DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
ore  7,15 Bra - Frazione Bandito, Via Visconti Venosta 16/c (deposito BMC)
ore  8,00 Parcheggio del Centro Contabile Moncalieri (con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando

il badge aziendale oppure la tessera ALI (indispensabile presentare uno dei due documenti) 
ore  8,30 fermata al parcheggio del Casello di Asti Ovest 
ore  8,50 fermata al parcheggio del Casello di Alessandria Ovest

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2018
ore  6,50 Bra - Frazione Bandito, Via Visconti Venosta 16/c (deposito BMC)
ore  8,00  Torino – parcheggio di Corso Bolzano 44 – fronte ingresso cassa centrale 

(convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI). L’acquisto del biglietto deve
essere fatto direttamente presso la cassa con operatore aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle
21.00 (chiusa durante il week end)

ore 8,25  fermata in Corso Giulio Cesare (lato Auchan – fermata 1327 GTT dell’autobus 20) 
ore 9,00  fermata autostradale Chivasso Centro
ore 9,15  fermata autostradale Santhià

Ritrovo per il rientro alle ore 17,30
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