
Realizzata sulla piattaforma Zoom: Lunedì 20 Dicembre 2021 

Due turni: ore 18.00 e ore 20.30 

Inizio collegamento 17.45 per primo turno, 20.15 per secondo turno

Durata: 1 ora e 30 min. circa

A NATALE GIRATORINO ONLINE 

Organizzazione tecnica: Somewhere

GIRATORINO! Il nuovo gioco su Torino a casa Vostra con una diretta ON LINE!
Un modo divertente e simpatico per stare assieme durante le Feste di Natale! Come? 

Imparando a conoscere Torino attraverso il nuovo divertente gioco da tavolo per tutta la 

famiglia GIRATORINO!

Una confezione del gioco GIRATORINO arriverà nelle vostre case e con una diretta online a 

casa vostra impareremo a scoprire tutti i segreti divertenti e a giocare a questo nuovo gioco: 

vi calerete nei panni di un turista alla scoperta della Città imparando a muovervi sul 

cartellone, pescando le carte “destinassiun” oppure le carte “bogia” ed andare a visitare 

Torino come non l’avete mai vista!

Un modo per girare Torino ON LINE scoprendo un nuovo gioco con una diretta divertente e 

coinvolgente anche assieme agli ideatori del gioco ed ovviamente ad una guida turistica di 

Torino che vi insegnerà a giocare e a conoscere Torino divertendovi!    

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati con apposita mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima dell’orario



QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

(Martini Box

per 2 persone)

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 39,00 € 12,00 € 39,00

La quota comprende:

• Consegna a casa di 1 confezione del gioco da tavola a nucleo familiare;
• Collegamento online. 

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti per orario

Organizzazione tecnica: Somewhere

*L’importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 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. Si ricorda che sino alla 

scadenza dell’iniziativa sono possibili modifiche da parte dei Soci, conseguentemente può variare anche la situazione in lista 

d’attesa. Pertanto, anche coloro in lista d’attesa si devono attenere alle stesse regole sopra indicate.

A NATALE GIRATORINO ONLINE 


