
                                                IN COLLABORAZIONE CON 

                                                                                                                

TOUR TORINO 
•  Giovedì 12 settembre – BOLOGNA/TORINO 

Ore 13:00 Partenza in pullman da Bologna con 
arrivo a Torino in serata, sistemazione in hotel.  

Cena libera e pernottamento in hotel. 

•  Venerdì 13 settembre - TORINO 

Prima colazione in hotel.  

Giornata dedicata alla visita di Torino. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.  

•  Sabato 14 settembre – TORINO/POLLENZO/
SIRIO/GRINZANE/NOVELLO/BAROLO/
ALBA/TORINO 

Prima colazione in hotel. 

Ore 08.00 partenza per POLLENZO, SIRIO e 
GRINZANE. 

Dopo il pranzo libero, partenza per NOVELLO, 
BAROLO e ALBA.  

Rientro a Torino per la cena libera e il pernottamento 
in hotel. 

•  Domenica 15 settembre – TORINO/BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. 

Ore 9 partenza per SUPERGA e FIUME PO. Pranzo 
libero. 

Ore 16.00 partenza per il rientro con arrivo intorno 
alle ore 21.00. 

VENITE CON NOI… 
 

Ente Nazionale Sordi 
Sezione Provinciale di Bologna 

Via Di Corticella, 15/A - 40128 Bologna Serafino 
Timeo

NOME………………………………………………………………………… 
COGNOME ………………………………………………………………… 
CITTA' ………………………………………………………………………… 
NUM. CELLULARE………………………………………………………… 
BAMBINO……………………………………………….. ETA’…………… 
FIRMA …………………………………………………………………………



1.Le quote comprendono: 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
- (minimo 20 partecipanti) € 380,00 per 

persona 
- (massimo 40 partecipanti) € 258,00 per 

persona 
- SUPPLEMENTO per camera singola € 84,00: 

- I bambini (in camera con i genitori) hanno 
una riduzione di: 

• 0/2 anni sono gratuiti nel letto con i genitori; 

• 3/6 anni € 23,00 in totale; 

• 7/12 anni € 18,50 in totale. 

 in Hotel 3 stelle MASTER HOTEL RESIDENCE (a 
nord, circa 7,5  km da Palazzo Reale); 

 Bus G. T per il percorso indicato con 2 autisti; 

 Servizio di guida di Serafino Timeo; 

 Sistemazione in hotel in camera doppia con 
servizi; 

 Trattamento di 3 pernottamenti e prime colazioni 
in hotel; 

 Assicurazione medico e bagaglio; 

 Tasse di soggiorno. 

2.Le quote non comprendono: 
 Bevande, pranzi e cene (Bicerin € 7; Cena 
piemontese di Torino € 30; biglietto tramvia 
Superga € 6); 

 Assicurazione annullamento viaggio. 

Per partecipare al Tour, bisogna inviare il modulo 
di partecipazione entro il 27 Giugno 2019 a 

bologna@ens.it . 
Per il pagamento di acconto del 30% 

rivolgere direttamente agli uffici ENS entro  
il 4 Luglio 2019 e non oltre!!!!!! 

E il saldo al 31 luglio 2019 e non oltre!!!!!! 

mailto:bologna@ens.it

