
Organizzazione tecnica

da Sabato 29 a lunedì 31 ottobre 2022 (2 notti)
Hotel Genio Best Western 3*** - Torino – Corso Vittorio Emanuele II

Organizzazione tecnica: Caldieri Group S.r.l. - Monselice

(*) L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione per ogni partecipante è quello al lordo del contributo, evidenziato in giallo. Non dimenticare di

aggiungere gli eventuali supplementi. 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 Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si procederà

all’addebito dell’intera quota.

Penali di annullamento

• Dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza 25% della quota di partecipazione;

• Da 29 e fino a 20 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione;

• Da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione;

• Da 6 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione.

(i giorni sono da considerarsi lavorativi – escluso sabato, domenica e festivi – e il calcolo della penale viene effettuato sulla quota totale)

In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altra persona, il socio che partecipa è tenuto al pagamento del

supplemento singola.

Importo da inserire nella 

scheda online 

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

CON ALMENO 25 PARTECIPANTI € 425,00 € 355,00 € 425,00

CON ALMENO 30 PARTECIPANTI € 410,00 € 340,00 € 410,00

CON ALMENO 35 PARTECIPANTI € 395,00 € 325,00 € 395,00

CON ALMENO 40 PARTECIPANTI € 383,00 € 313,00 € 383,00

RIDUZIONE TERZO LETTO

Supplemento STANZA SINGOLA

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento

QUOTA INDIVIDUALE

DI PARTECIPAZIONE in STANZA DOPPIA

€ 60,00

€ 15,00

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo che sarà 

addebitato in C/C

-€ 30,00
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La quota comprende

• viaggio in pullman

• sistemazione in camere doppie con servizi privati presso Best Western Hotel Genio 3***. Corso Vittorio Emanuele II

• tassa di soggiorno per 2 notti

• trattamento di mezza pensione:

1° giorno: cena in hotel con bevande incluse

2° giorno: colazione in hotel – cena in ristorante esterno con menù tipico e bevande incluse

3° giorno: colazione in hotel

• visite guidate come da programma:

1° giorno: centro di Torino e Palazzo Reale

2° giorno: Museo Egizio, Borgo medievale nel Parco del Valentino e salita alla collina di Superga

3° giorno: guida per la visita della Venaria Reale

auricolari per 3 giorni

• Torino Card (permette di visitare tutti i siti indicati nel programma)

• assicurazione medico (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 300)

La quota NON comprende

• pranzi

• assicurazione annullamento; possibilità di sottoscriverla al costo individuale di euro 15,00

• quanto non citato alla voce “La quota comprende”

Altre informazioni

I partecipanti dovranno osservare le normative previste circa la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da

Covid19 in modo da svolgere il servizio con modalità e in luoghi idonei.

Alla data odierna è richiesto l’uso di mascherina FFP2 per il pullman.

Si raccomanda di portare la CARTA DI IDENTITA’ per la registrazione in hotel.

I pasti inclusi nel tour sono a menù fisso.
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Programma

29 ottobre: Padova - Torino

Ore 7 ritrovo a Padova (con eventuale soste ai caselli autostradali di Vicenza e/o Verona per salita altri partecipanti), sistemazione in 
pullman e partenza verso Torino.
Tarda mattinata arrivo a Torino. Incontro con la guida e breve visita della città, con particolare attenzione al centro storico.
A seguire pranzo libero.
Nel pomeriggio visita interna del Palazzo Reale, reggia dei Savoia fino al 1865.

In serata trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Genio Best Western 3*. Cena e pernottamento.

30 ottobre: Museo Egizio, Borgo nel Parco del Valentino e salita alla collina di Superga

Colazione in hotel.

In mattinata incontro con la guida e visita al Museo Egizio, il più antico museo egizio al mondo e secondo solo al museo del Cairo per 
ricchezza di reperti.

A seguire pranzo libero.

Nel pomeriggio visita con una passeggiata al Borgo medievale nel Parco del Valentino e la salita alla collina di Superga, per la visita 
della Basilica, il panorama e il ricordo del Grande Torino.

Al termine rientro in hotel, cena in un ristorante tipico e ricercato con menù piemontese: RISTORANTE GUARINI (a pochi passi dall’hotel 
quindi raggiungibile a piedi). Pernottamento.

31 ottobre: Venaria Reale - rientro

Colazione in hotel.
In mattinata visita guidata della Reggia di Venaria Reale, dimora di caccia dei Savoia, trasformata in reggia di sfarzo straordinario 
tanto da venir definita la Versailles italiana.
A seguire pranzo libero.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il rientro alle località di partenza.

Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  senza alterare il contenuto del programma. 


