
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. E' lieto di invitarVi a
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro)

TORINO
 dal  11/13 NOVEMBRE 2016

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI

E noi  Vi  confermiamo lo splendore  e  le  emozioni  che questa  città  riesce  a
trasmettere a tutti  coloro che decidono di regalarsi un'immersione , anche di
pochi gironi,  camminando sotto i suoi caratteristici portici e fermandosi nelle
grandi piazze, eleganti salotti torinesi.
Torino è elegante... Torino è magica.

Nel 1563 Emanuele Filiberto di Savoia la scelse come sede del Ducato Sabuato
e diede inizio a un periodo di splendore che avrebbe raggiunto il culmine nel
1861 quando divenne Capitale del Regno d'Italia e lo rimase fino al 1864.

2008: Da Capitale  del  Regno d'Italia  a  Capitale Mondiale del  Design.  Nel
1899 nacque la Fabbrica Italiana di Automobili Società Anonima che, nel 1906,
grazie  a  Gianni  Agnelli  cambiò  il  suo  nome  in   FIAT  (Fabbrica  Italiana
Automobili  Torino)  segnando  l'inizio  di  un'era  che  avrebbe  visto  il  colosso
industriale e i suoi designer (Bertone, Giugiaro, Pininfarina) stabilmente legati
al nome della città.

Torino  è  ricca  di  contrasti:  il  nitore  dei  palazzi  liberty  o  neoclassici   e  la
baraonda dei mercati, la vocazione industriale e proletaria e quella aristocratica.
Con  le  Olimpiadi  Invernbali  del  2006  Torino  si  è  trasformata  da  capitale
dell'Industria a polo dell'innovazione, della cultura, della qualità della vita.
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Torino è la città “con la più bella posizione naturale”

Torino è storia: dai reperti egizi conservati nel Museo Egizio (il secondo per
numero reperti e importanza dopo quello del Cairo) ai capolavori di Leonardo
da Vinci, dai palazzi liberty alle chiese barocche, dai simboli della cristianità
come  la  Sacra  Sindone  a  quelli  della  contemporaneità  come  la  Mole
Antonelliana.

PROGRAMMA

1°Giorno: SPOLETO/FOLIGNO - TORINO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei rispettivi luoghi di partenza.

Partenza prevista ore 06.30 in direzione di Torino, sosta durante il percorso per
il pranzo libero arrivo previsto alle ore 15:30 circa, check-in in hotel, tempo
libero a disposizione e pernottamento.
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 2° Giorno: TORINO

 Prima  colazione a buffet in hotel, tempo a disposizione, e pernottamento.

Possibilità  visitare il museo Egizio, ed assistere allo spettacolo Varekai Cirque
du Soleil presso il Pala Alpitour.

3° Giorno TORINO – FOLIGNO/SPOLETO

Prima colazione in hotel, qualche ora a disposizione e partenza per il rientro
previsto in serata.

Quote di partecipazione individuale in camera doppia

Base partecipanti Quota soci Quota Ospiti

Minimo 20 € 158,00 € 198,00

Minimo 30 € 147,00 € 183,00

Minimo 40 € 132,00 € 165,00
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Riduzione 3° letto da 2 anni in su € 5,00

Supplemento  singola € 40,00

supplemento doppia uso singola € 45,00

La quota comprende:

-        Trasferimenti in bus GT – Spoleto\Torino\Spoleto

-        Trasferimento hotel – Pala Alpitour a\r

-        Sistemazione in Hotel Concord Torino 4* in base doppia www.hotelconcordtorino.com

-        trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

-        Assicurazione rc agenzia

-        Assicurazione medico bagaglio

-        Assistenza agenzia h24-

La quota non comprende:

       -        Pranzi (si consigliano ristoranti Brek)  e cene

       -        Supplemento mezza pensione 28.00 per persona al giorno (3 portate bevande incluse)

-        biglietto d’ingresso allo spettacolo Cirque du Soleil

(settore a scelta vedi allegato)

       -        Tassa di soggiorno € 3,70 per persona al giorno

-        Biglietto d’ingresso al Museo Egizio (FACOLTATIVO)

           € 15.00adulti, € 11.00 bambini  15/18 anni, € 1.00 6/14 anni

                  (Tariffa gruppo, ingresso ad orario, diritti di prenotazione € 50,00)

-        Bus turistico panoramico 24h

-          Linea A+B 24 ore: € 20,00

-          Linea A+B 24 ore: € 10,00

-          Linea A+B 48 ore: € 25,00

-          Linea A+B 48 ore: € 12,00

-          Linea A+B+C 48 ore: € 30,00

-          Linea A+B+C 48 ore: € 15,00

-          Linea C 24 ore: € 10,00
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-        Tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”

 Prezzi ticket d’ingresso spettacolo Cirque du Soleil:

Situazione  per la data del 11/11/16

1 Primo Settore Platea Numerata Intero € 86,25

2 Secondo Settore Numerato Intero € 74,75

3 Terzo Settore Numerato Intero € 54,05

4 Quarto Settore Numerato Intero € 42,55

Situazione  per la data del 12/11/16

1 Primo Settore Platea Numerata Intero € 86,25

2 Secondo Settore Numerato Intero € 74,75

3 Terzo Settore Numerato Intero € 54,05

4 Quarto Settore Numerato Intero € 42,55

 

Pagina 5 di 6



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. E' lieto di invitarVi a
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro)

TORINO
 dal  11/13 NOVEMBRE 2016

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il  31/05/2016  via mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it

Pagamento: per i soci in nr. 2 rate con addebito in conto corrente (27/10/2016 – 27/11/2016), per gli ospiti a saldo il
27/10/2016 nella 1° rata, sul conto del socio presentatore.

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:

Nome Cognome Socio*
Si / No

Annulla_
Mento
Si / No

Mezza 
Pens.
Si / No

Bigliett
o 
museo
egizio
Si / No

Biglietto
Cirque 
du Soleil
Si / No

Camera
Matr.Doppia

Singola
Tripla

Partenza
da

Terni, Spoleto,
Foligno, Perugia

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”.

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
se e per i propri ospiti.

Data________________                               Firma _______________________

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione.

Firmato per presa visione e approvazione Firma del genitore o tutore per i minori

__________________________________ __________________________________

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/04/2016
Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono
diventarlo,  pagando una quota mensile  di  € 2,58,  l’erogazione del  contributo ai  soci  del  CRD è strettamente legato alla  effettiva
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio.

Referente CRDBPS: Daniela Celesti  tel. 0743-275627  - e-mail: crdbps@bpspoleto.it   web:  http://www.crdbps.ne  t
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