Kulturverein INN-contri
Escursione a Torino
6 – 9 settembre 2006
(4 giorni – 3 notti)

1° Giorno (mercoledi 6 settembre)
-

ore 07:50 ritrovo dei partecipanti di fronte alla Pauluskirche (Innsbruck, Reichenau)

-

ore 08:00 ritrovo dei partecipanti al Marktgraben

-

ore 08:10 partenza in pullman alla volta di Torino

-

pranzo in autogrill (libero)

-

arrivo nel pomeriggio a Torino

-

visita della basilica barocca di Superga

-

sistemazione nell’ “Ospiteria dell’Arsenale della Pace Sermig” Via Andreis 18/27 Torino

-

(passeggiata caratteristica al centro storico con un brindisi sulla Mole Antonelliana)

-

cena libera

-

ore 21:30 attività facoltativa “Torino Settembre Musica” nel Borgo medievale Cortile
del Melograno – concerto del sestetto piemontese “Abnoba”, ingresso gratuito .

2° Giorno (giovedi 7 settembre)
-

prima colazione

-

ore 08:30: visita del centro storico (Cattedrale di San Giovanni Battista con la
Cappella della Sacra Sindone (Leichentuch), San Lorenzo, Palazzo Reale, Palazzo
Carignano, Mole Antonelliana.

-

pranzo libero

-

pomeriggio libero

-

ore 19:00 incontro nell’Ospiteria e trasferimento in pullman a Moncalieri per la cena
tipica.

3° Giorno (venerdi 8 settembre)
-

prima colazione

-

ore 9.00: trasferimento in pullman e visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

-

ore 12.30: ritorno a Torino e pranzo libero

-

ore 14:00: incontro davanti al Punto Informativo di Atrium Torino, Piazza Solferino

-

ore 14:30 - 18:00 visita guidata (in italiano) Torino Passione Olimpica, un tour in
autobus che ci porterà ai siti che hanno ospitato le Olimpiadi.

-

cena libera

-

ore 21:00 attività facoltativa “Torino Settembre Musica” sulla piazzetta Reale: Banda
Nazionale dell’Esercito. Ingresso gratuito .

4° Giorno (sabato 9 settembre)
-

ore 8:30 prima colazione

-

ore 9:00 partenza per Innsbruck

-

sosta per il pranzo (libero) e breve visita a Cremona

-

ore 20:00 ca. arrivo previsto a Innsbruck

Il prezzo comprende:
Viaggio in pullman da Innsbruck a Torino, - spostamenti in città con il pullman,
pernottamenti da mercoledi a sabato, - prime colazioni, cena di giovedi, Torino Card (include uso
gratuito dei mezzi pubblici e riduzioni sugli ingressi di numerosi musei), visita guidata Torino
Passione Olimpica e e biglietti d'ingresso per la Palazzina di Stupinigi.
Il prezzo non comprende:
mance ed extra di carattere personale (telefono, servizio in camera, ecc.), pranzi e cene.

Prezzi dettagliati:
- Camera doppia
- 245,00 EURO per i soci di INN-contri / 255,00 EURO per i non soci
- Camera singola
- 265,00 EURO per i soci di INN-contri / 275,00 EURO per i non soci
-

E’ PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI 30 PARTECIPANTI. NEL CASO IN
CUI NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO MINIMO DI 24 PARTECIPANTI LA
VISITA NON AVRA’ LUOGO E LE QUOTE VERSATE SARANNO RESTITUITE
Pagamento: entro il 15 agosto 2006

Banca di Trento e Bolzano – BLZ 00000 – Kontonummer 0000
WICHTIG: Der Verein kann für Unfälle und Schäden im Rahmen der Veranstaltung
keine Haftung übernehmen.

Informazioni
Saverio Carpentieri - tel.: 0000-0000000 xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Mariela Knoflach - tel.: 0000-00000000 xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

