
Ritrovo dei Partecipanti:
 Alle ore 06.00 a Perosa Argentina - Piazza III° Alpini
 Alle ore 06.10  a Villar Perosa – stabilimento SKF
 Alle ore 06.30 a Pinerolo -- Piazza Cavour lato portici- davanti Caffè Centrale.

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Sanremo dove si arriverà dopo circa tre ore e
mezza di viaggio. Questa importante manifestazione nacque nel 1904 con il nome ”Festa della Dea Flora”.
Sfilavano le carrozze ornate e decorate dai fiori di Sanremo, con il passare del tempo il successo fu tale da
divenire un appuntamento annuale, procedette regolarmente sino al 1966, dopo di che fu interrotto fino al
1980, e riprese trasformandosi in uno degli eventi “clou” del calendario manifestazioni del Comune di
Sanremo. Dopo mesi di preparazione, “Sanremo in fiore” viene allestito in una sola notte: in otto ore decine di
migliaia di fiori, di ogni specie e con le corolle di ogni colore, trovano il proprio posto per realizzare
scenografie a lungo studiate. Giornata a disposizione per assistere alla celebre sfilata dei Carri Fioriti;
pranzo libero. Alle ore 16.30 ritrovo nel luogo indicato dall’incaricato dell’agenzia e partenza per Pinerolo,
Villar Perosa e Perosa Argentina dove si arriverà in tarda serata. Termine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  49 € (minimo 35 persone)

La quota comprende il viaggio in pullman privato, assicurazione assistenza alla persona, l’assistenza di un
incaricato dell’agenzia.
La quota non comprende i pasti, le bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve
essere versata per intero la quota di partecipazione. Tre giorni prima della partenza ogni Partecipante dovrà
contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di
partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i
ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche. Annullamenti: il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un
diritto fisso di € 5 per rinuncia comunicata all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per r inuncia
comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di € 5 e
la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà
rimborsata la quota detratto il diritto fisso di € 5 e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia
comunicata tra 10 e 3 giorni precedenti la partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di € 5 e
la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata
presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Resta
salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026
NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN

CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella- Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo To

 Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284 info@beatriceviaggi.com
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