
TORINO MAGICA
VENERDI' 19 MAGGIO 2023

Ore 20.00 Partenza in pullman da Pinerolo – C.so Torino Angolo P.zza Roma

Ore 21.00 Inizio del tour TORINO MAGICA

Sorta alla confluenza di due fiumi, il Po e la Dora, e posta al vertice di due triangoli, quello della magia bianca

e quello della magia nera, Torino vanta una tradizione esoterica secolare. Un percorso intrigante e curioso

che racconta la trasmutazione e il mistero di Torino, tra volti inquietanti, enigmi massonici e simboli

esoterici. Il tour prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda

delle grotte alchemiche, per culminare nella donna velata che regge il calice del Sacro Graal, sotto l’occhio

attento dei fantasmi più famosi. Durata: 3 ore circa, in parte a piedi e in parte con nostro bus.

Ore 00.00 circa termine tour. Ore 01.00 circa arrivo a Pinerolo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00

BAMBINI SINO 12 ANNI NON COMPIUTI € 24,00

(min. 25 partecipanti - max. 40 partecipanti)

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti e comunque non oltre il 19 Aprile.

La quota comprende il viaggio in pullman da Pinerolo a/r, guida in italiano durante il tour guidato TORINO MAGICA. La quota non

comprende: le bevande, i pasti 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. Per i

viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il numero minimo richiesto di

partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.  Una volta effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla

prenotazione, il rimborso avverrà esclusivamente in caso la gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali come

specificato successivamente nel paragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra

persona, dandone avviso all’agenzia. Tre giorni prima della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo

di 25 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 rinuncia 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

prima della 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.
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