Nel pomeriggio trasferimento a Saluzzo.
Dal punto di vista storico e culturale, Saluzzo rappresenta un esempio di architettura
medievale piemontese conservando, stretta
nel circuito delle antiche mura, le caratteristiche di diverse epoche. Capitale per ben
quattro secoli di un marchesato indipendente, le numerose testimonianze del suo nobile
e ricco passato ne confermano il ruolo di
città d'arte. Tutt'oggi la cittadina svolge una
fondamentale funzione di riferimento di servizi ai comuni circostanti, fiere e manifestazioni a carattere artistico, culturale, ortofrutticolo ed enogastromico.
Nella giornata odierna si potrà curiosare a
MercAntico, il caratteristico mercatino di
antiquariato, usato e
artigianato, nonché
passeggiare tra le caratteristiche ed eleganti viuzze di questa
antica cittadina.
Rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 65,00
 
La quota comprende:
Viaggio A/R in Bus GT;
Pranzo alla Cascina Monbello, bevande incluse;

 
La quota non comprende:
Ingressi, mance e quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo
ed esclusivamente ai soci MCL.
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a
24 ore prima della partenza, qualora dovessero verificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause imponderabili.
Non potendo sempre garantire l’assolvimento
del precetto festivo, si consigliano i Signori Soci di partecipare alla S. Messa vespertina del
giorno precedente.
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita
al momento del pagamento della rispettiva quota.
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal
vettore.
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere
concordate in precedenza con l’Organizzazione.
ACCETTAZIONE
DEL
REGOLAMENTO:
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del
regolamento interno MCL da parte del socio partecipante.
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30
gg. prima della partenza.
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato.
LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressamente specificati nel relativo programma.
ASSICURAZIONE:
L’organizzazione è coperta da Assicurazione
R.C.D..
AVVERTENZE
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di
documento di identità in corso di validità
(carta di identità valida per l’espatrio o passaporto).
SI CONSIGLIANO I SOCI DI PORTARE LA TESSERA SANITARIA.

℡/

0383 42980

E-mail: mclvoghera@libero.it
Sito: www.mclvoghera.it

333 9465721

