Coop Culturale e Ricreativa
“ Pensiero e Azione”

5 giorni/4 notti
1° giorno – Domenica, 15/09/2019: Ravenna - Torino (Km 410)

Ritrovo dei partecipanti ore 5,30 in piazza Natalina Vacchi, ore 5,45 in via Maggiore di fronte alla Strocchi, alle ore
6,00 via S. Cavina (Zona Edicola) e partenza per il Piemonte. Arrivo a Torino in tarda mattinata e pranzo in ristorante centrale. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita a piedi del centro storico: Piazza Castello con il
Palazzo Reale (esterno), Palazzo Madama(esterno), sede del Senato Sabaudo, la chiesa di San Lorenzo (interno),
considerata una delle trecento chiese più belle al modo, creazione di Guarino Guarini. Proseguimento per la via Garibaldi, la galleria San Federico per giungere alla scenografica P.za San Carlo. Al termine, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno – Lunedì, 16/09/2019: Parco del Valentino – la Basilica di Superga (Km 10 + Km 25)
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza con il
pullman per la visita al Parco del Valentino con il borgo medioevale. Proseguimento per la Basilica di Superga (interno), capolavoro barocco dell’architetto Filippo Juvarra. La parte posteriore
del complesso basilicale è stato colpito il 4 maggio 1949 dall'aereo in arrivo da Lisbona, che trasportava la squadra di calcio del
Grande Torino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione delle visite della città, ed eventuale tempo libero per salire sulla terrazza panoramica della Mole Antonelliana. Possibilità di integrare con la visita al Museo del Cinema (€ 11,00 per persona) e
con la salita all’Ascensore Panoramico (€ 10,00). Biglietto cumulativo € 15,00 per persona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – Martedì, 17/09/2019: Le Langhe del Barolo (Km 115)

Prima colazione in hotel, partenza con la guida per l’intera giornata di visita nelle langhe del Barolo. Prima sosta a
Pollenzo, le sue origini romane sono ancora visibili nella curiosa forma ellittica che ancora mantiene il perimetro
degli edifici medievali e moderni; oggi Pollenzo è sede della famosa Università di Scienze Gastronomiche, nata in
uno degli edifici della Tenuta Reale voluta da Carlo Alberto. Proseguimento per Grinzane Cavour dove è prevista la
visita interna dell’omonimo castello, imponente maniero di struttura medioevale appartenuto al famoso statista Camillo Benso Conte di Cavour, che qui fu sindaco per 8 anni All’interno vi è anche l’Enoteca Regionale del Piemonte, dov’è custodita la storia dei vini Piemontesi, è la prima Enoteca Regionale nata in Italia. Buon pranzo tipico in
agriturismo. Proseguimento per Barolo che dà il nome all’omonimo vino, “il re dei vini e il vino dei re” eventuale
visita del Castello che ospita il Museo del vino (ingresso € 6,00 per persona) e La Morra, con sosta alla grandiosa
balconata protesa sulle Langhe e sulle Alpi, che offre uno spettacolo superbo e senza paragoni. Prevista una sosta in
cantina con piccolo assaggio di vino durante la giornata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – Mercoledì, 18/09/2019: Le Langhe del Barbaresco e le Bollicine di Canelli (Km 125)

Prima colazione in hotel, partenza con la guida per l’intera giornata di
visita delle langhe del Barbaresco. Sosta a Barbaresco, riconoscibile
dall’imponente torre e centro famoso anche per i suoi 4 vini
(Barbaresco, Dolcetto, Barbera e Moscato). Proseguimento per Canelli, patria delle bollicine. Visita alle prestigiose cantine sotterranee,
sontuose, solenni, soprattutto uniche cantine di Canelli, tanto da essere state dichiarate dell’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Chilometri
e chilometri di gallerie e sale che si snodano nelle viscere della collina
tufacea su cui sorge il centro abitato, Veri capolavori di ingegneria e
architettura custodiscono gli spumanti a una temperatura costante di
12-14 gradi. Assaggio di spumante in cantina. Buon pranzo tipico in
agriturismo/ ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Asti che fino
al XIII secolo fu uno dei centri più ricchi del nord Italia in quanto
centro strategico di scambi commerciali e bancari. La città sorge sulla riva sinistra del fiume Tanaro ed è inserita
nelle colline della fiorente regione del Monferrato, famosa per le sue tradizioni enogastronomiche e le sue bellezze
artistiche, ricca di molteplici testimonianze di arte romanica. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorni - Giovedì 19/09/2019: Alba, la Capitale dell’Enogastronomia (420 Km)
Prima colazione in hotel, partenza con la guida per la
mattinata di visita ad Alba, capitale indiscussa del
vino e dell’enogastronomia! Adagiata tra le ridenti
colline che le fanno da anfiteatro, la città si estende
intorno ad un suggestivo centro storico di struttura
medioevale ricco di torri, caseforti e numerosi monumenti romanico-gotici. Ottimo pranzo di chiusura
nei pressi di Alba. Nel primo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo a
Ravenna in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 660,00 per i soci e loro famigliari (minimo 50 partecipanti)
€ 685,00 per i soci e loro famigliari (minimo 40 partecipanti)
€ 15,00 Supplemento per i non soci
€ 105.00 il supplemento per camera singola

NB: 30 camere disponibili di cui 6 singole

ISCRIZIONI entro il 15/07/2019 con acconto di € 270, saldo entro 4 agosto oppure 28 agosto2019.
CHIUSURA UFFICIO - la coop Pensiero e Azione chiude per ferie dal 5 al 27 agosto.
POSTI IN PULMAN
Riserveremo le prime tre file (12 posti) per i partecipanti (che abbiano versato l'acconto) con effettivi problemi di mal
d’auto e per i rispettivi accompagnatori (per questi ultimi se c’è disponibilità di posti). I rimanenti posti verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con acconto. Si riterranno valide soltanto le prenotazioni con acconto ed, in caso di
concomitanza, i Soci avranno la precedenza.

LA QUOTA INDIVIDUALE INCLUDE:
- Viaggio in pullman GT 50/54 posti in partenza da Ravenna;
- 4 notti a Poirino in hotel 3* “Hotel Brindor” o similare;
- Sistemazione in camera doppia standard;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo;
- Prime colazioni a buffet e cene con menù a 3 portate in hotel;
- 1 pranzo in ristorante tipico a Torino, 1 pranzo in ristorante in corso
di escursione e 3 ottimi pranzi nelle langhe con menù tipici;
- Bevande ai pasti nella misura di ½ l minerale e ¼ l vino;
- Visite guidate come da programma: 2 mezze giornate e 3 intere
giornate;
- Ingresso al Castello di Grinzane Cavour;
- Visite ed ingresso alle cantine sotterranee di Canelli;
- Assicurazione medica bagaglio Tripy by Inter Partner Assistance
S.a. con massimale spese mediche di € 1.000,00 e bagaglio € 500,00.
- Materiale di cortesia.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON INCLUDE:
- Eventuale tassa di soggiorno al momento non prevista;
- Pasti, mance ed ingressi non indicati ne “la quota comprende”;
- Extra in generale;
- Assicurazione facoltativa annullamento da stipulare al momento
della conferma pari a € 35,00 in doppia e € 45,00 in camera singola;
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

CONDIZIONI DI RECESSO E RELATIVE PENALI PER ANNULLAMENTO
VIAGGIO:
40% della quota di partecipazione fino a 40
giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 39 a 20
giorni lavorativi prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 19 a 7
giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione oltre tale
termine
(il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire
un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio viaggio) (non sono previste riduzioni per
chi viaggia con mezzi propri - non sono previsti rimborsi per chi interrompe volontariamente il soggiorno)

INFO: Coop Pensiero e Azione 0544/212006 al mattino dal lunedì al venerdì oppure Giorgio Ravaioli
3485100113, oppure Agenzia Teodorico Holiday via di Roma 60 RA tel. 0544/32217
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Teodorico Holiday Agenzia Viaggi e Turismo Via di Roma, 60 - 48100 RavennaTel. 0544/32217 - Fax 0544/32402
e-mail info@teodoricoholiday.com Polizza Resp.Civile 00100027318 Navale Assicurazioni
Polizza Filo Diretto Protection n. 6006001906/I a tutela dei viaggiatori
Polizza Protection nr 6006001906/I (Rischio Fallimento ed Insolvenza, conforme al D.Lgs. del 21 maggio 2018) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)Tel. 800 89 41 23
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero + 39.039.9890.702

Coop Pensiero e Azione - via Diaz, 23 - 48100 Ravenna - tel. 0544/212006
www.pensieroeazione.org - pensieroazione@libero.it

