
TORINO SOTTERANEA

VENERDI’ 14 APRILE 2023

Ore 19.30  partenza in pullman da Pinerolo – C.so Torino Angolo P.zza Roma

Ore 20.30 Arrivo a Torino ed Inizio del tour: TORINO SOTTERRANEA.
Un itinerario emozionante al centro della terra  alla scoperta della città del piano di sotto che tante volte ha

salvato e dato rifugio, nella storia, agli abitanti del piano di sopra.

Il percorso scende a 15 metri di profondità, per visitare le gallerie del Settecento, un rifugio antiaereo della

Seconda Guerra Mondiale, le regie ghiacciaie di Porta Palazzo, gli infernotti dei palazzi barocchi.
Poiché il tour comporta visite in luoghi particolari, in alcuni casi dissestati o poco facilmente percorribili, alla partenza è

richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria ed esonerativa di responsabilità civile e penale.

Durata del tour: 3 ore circa

Ore 23.30 circa sistemazione in pullman e rientro a Pinerolo con arrivo previsto alle ore

00.30 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 46,00

Quota bambino (12 anni NON COMPIUTI) € 28,00

(min.25 partecipanti - max 40 partecipanti)

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti e non oltre il 14 Marzo.

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

SOTTERRANEA, ingressi ove previsti. Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili.

All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita

sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Tre giorni prima della partenza ogni

iscritto dovrà contattare l’agenzia per sapere se il numero minimo di iscritti è stato raggiunto.

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.  Resta

salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
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