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www.cralsanitatorino.it DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

RECCO 
FOCACCIA IN FESTA! 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
Un “mangereccio” viaggio a Recco, caratteristico borgo affacciato sul Golfo Paradiso per 
vivere la vivace sagra della Focaccia.  Per l’occasione i ‘focacciai’ con la loro creatività e la 
loro sapienza, apriranno i loro forni, facendo scoprire ai visitatori i segreti della loro arte. La 
sagra si rivela una vera e propria festa dei sensi dove il folklore, la musica ed il fervore di 
antiche tradizioni si intrecciano con le delizie gastronomiche della regione. Ed è così che 
profumi di pasta sfoglia, formaggi e cipolle invaderanno la città e delizieranno il palato dei più 
golosi.  

 
INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 33,00  

10% SCONTO ISCRITTI CRAL ASL TO 1 quota individuale: € 29,70   
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso. 
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 16,50   
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, assicurazione 
medico bagaglio.  
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente riportato ne “la quota comprende”. 
Percorso accessibile. Ammessi piccoli animali.  
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
08.00 C.so San Martino ang. Piazza XVIII dicembre 
08.20 piazzale Caio Mario lato Cafè Oasi  
Rientro ore 19.30/20.00 a Torino.  
 
Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone.  
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al 
viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le 
prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di 
prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e 
seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di 
partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione.  
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it. 
 
Per Iscrizioni fare riferimento direttamente a Linea Verde Viaggi che organizza l’evento, segnalando di 
essere socio CRAL ASL TO 1, scrivendo alla mail: 
elena.vassallo@buscompany.it 
 
a 

http://www.cralsanitatorino.it/
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DAL 05 AL 07 LUGLIO 2019  
          VERONA e il LAGO DI GARDA 

L’AIDA ALL’ARENA DI VERONA 
  

 

Verona, città che incarna fascino e bellezza, diventa ancora più suggestiva durante il Verona 
Opera Festival. L’Arena, il più grande teatro lirico all'aperto del mondo ospita nuovamente 
l’Aida, opera simbolo, ispirata al primo allestimento del 1913 di Ettore Fagiuoli. Una 
rappresentazione storica e monumentale in un luogo straordinario che incanta il visitatore. Il 
viaggio sarà arricchito dalla visita della città per ammirare le testimonianze di duemila anni di 
storia che la segnano e del Lago di Garda che abbraccia pittoreschi borghi circondati di ulivi.  
 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 349,00  

10% SCONTO ISCRITTI CRAL ASL TO 1 quota individuale € 314,10  
BAMBINI (IN CAMERA TRIPLA) 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 174,50  
SPECIALE PRENOTA PRIMA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/04/19 € 289,00  
 

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, sistemazione in hotel 3 stelle nei 
dintorni di Verona, cena in hotel il secondo giorno con bevande (1/4l vino e 1/2l acqua), 
accompagnatore abilitato, biglietto per assistere all’Aida (posti gradinata settore D/E), guida 
per l’escursione del secondo giorno, guida per la visita di Verona, navigazione sul Lago di 
Garda, ingresso alle Grotte di Catullo, sistema di microfonaggio, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, pranzi, cena del primo giorno, 
ingressi non menzionati, extra di carattere personale e quanto non espressamente riportato ne 
“la quota comprende”.  
Supplemento Singola € 35,00 p.p.p.n.  
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 28,00 p.p.  
Condizioni riportate nel fascicolo informativo da richiedere in agenzia.  
 
 

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
13.00 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   
13.20 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar  
Rientro a Torino previsto per le ore 20.00 circa   
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 
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VENERDI’ 05 LUGLIO 2019: TORINO – VERONA  
Partenza in autobus da Torino. Soste lungo il percorso.  
Arrivo in hotel e check in.  
Trasferimento a Verona e tempo libero per la cena. Ingresso all’Arena per assistere all’Aida. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.  
 
 
SABATO 06 LUGLIO 2019: IL LAGO DI GARDA   
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e partenza per l’escursione dedicata al Lago di Garda.   
La prima tappa sarà Sirmione, splendida cittadina posta a sud del lago conosciuta come ‘la 
perla delle isole e delle penisole’ grazie a Catullo, che ne ha celebrato le bellezze nei suoi scritti.  
Qui si visiteranno le celebri Grotte di Catullo. 
Pranzo libero.  
A seguire imbarco per un tour privato che costeggerà la penisola di Sirmione, con passaggio 
davanti alle Grotte di Catullo, per proseguire poi verso Punta San Vigilio. Passando davanti a 
Villa Canossa, si giungerà poi a costeggiare la località di Garda con arrivo a Bardolino dove è 
prevista una passeggiata guidata.    
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
DOMENICA 07 LUGLIO 2019: VERONA – TORINO   
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e visita di Verona, città che incarna fascino e bellezza.  
Partendo all’Arena il percorso è un alternarsi di torri, palazzi barocchi ed antiche chiese fino 
alla Casa di Giulietta, eroina della tragedia di Shakespeare.   
Al termine partenza per Torino, con soste lungo il percorso.  
L’arrivo è previsto in serata.  
 
 
 
Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 
10 persone.  I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e 
variabile in base al viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui 
verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus 
sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. 
Possono essere prenotati i posti in prima e seconda fila con supplemento di euro 10,00 per sedile, 
da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura 
delle prenotazioni, con l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro 
sito www.buscompany.it. 
 

Per Iscrizioni fare riferimento direttamente a Linea Verde Viaggi che 
organizza l’evento, segnalando di essere socio CRAL ASL TO 1, scrivendo 
alla mail: 
elena.vassallo@buscompany.it 
 
 
 
 
 

http://www.buscompany.it/
mailto:elena.vassallo@buscompany.it
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           DOMENICA 7 LUGLIO 2019 
             MACUGNAGA 

LA FESTA WALSER 

 

 Un viaggio nelle terre dei Walser, per scoprirne la gente, la storia e le tradizioni. Il viaggio inizia nella 
Miniera Della Guia, vero e proprio museo collocato ai piedi del Monte Rosa.  Si entrerà nelle gallerie 
scavate nelle più segnate vene della montagna, avvolti dall’oscurità del sottosuolo e dal silenzio 
assoluto, ripercorrendo la vita del minatore. Il tour prosegue al Museo Casa Walser, esempio di tipica 
costruzione Walser, per finire con la Fiera di San Bernardo, un’occasione per ammirare eccellenti 
prodotti come sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti.    
 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 40,00 

 10% SCONTO ISCRITTI CRAL ASL TO 1 quota individuale € 36,00.  
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso. 
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 20,00  
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, ingressi e visita guidata 
della Miniera della Guia, ingressi e visita guidata del Museo Casa Walser, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
riportato ne “la quota comprende”. 
Percorso non accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
07.20 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   
07.40 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar  
Rientro a Torino previsto per le ore 19.30/20.00 circa   
 
 
Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone.  
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al 
viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le 
prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di 
prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e 
seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di 
partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione.  
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it. 
 

Per Iscrizioni fare riferimento direttamente a Linea Verde Viaggi che 
organizza l’evento, segnalando di essere socio CRAL ASL TO 1, scrivendo 
alla mail: 

elena.vassallo@buscompany.it  

http://www.buscompany.it/
mailto:elena.vassallo@buscompany.it
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DOMENICA 25 AGOSTO 2019 
ARNAD 

SAPORI DELLA VALLE D’AOSTA  

 

Nello splendido bordo di Arnad, si festeggia la ‘Féhta dou lar’, occasione ideale per celebrare il famoso 
‘Valle d’Aosta lardo di Arnad DOP’. Il suo sapore delicato ma gustoso ricorda le erbe usate per la sua 
preparazione. I piccoli chalet in legno, decorati per l’evento con fiori e panni di canapa ricamati, 
ospitano gli espositori e i laboratori del gusto per approfondire la conoscenza dei prodotti. Non può 
mancare una degustazione presso un salumificio e scoprire i segreti della produzione del Lardo di 
Arnad.  
 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 32,00 

10% SCONTO ISCRITTI CRAL ASL TO 1 quota individuale: € 28,80.  
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso. 
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 16,00  
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, degustazione di 
prodotti valdostani, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
riportato ne “la quota comprende”. 
Percorso non accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
08.20 piazzale Caio Mario lato Cafè Oasi   
08.40 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar  
Rientro a Torino previsto per le ore 19.00 circa   
 
 
Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone.  
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al 
viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le 
prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di 
prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e 
seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di 
partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione.  
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it. 
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DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019 
SANTA MARIA MAGGIORE   

RADUNO INTERNAZIONALE DELLO 
SPAZZACAMINO  

  

   
 

Provengono da ogni parte del mondo i più di mille spazzacamini che si ritrovano a Santa Maria 
Maggiore accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti 
di lavoro tradizionali per festeggiare il Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Si tratta 
senza dubbio di una delle più conosciute manifestazioni piemontesi, un vero tributo alla Valle 
Vigezzo, culla di questo mestiere. Da qui infatti emigranti vigezzini, giovani e giovanissimi, 
partirono alla ricerca di fortuna e di lavoro, non solo nelle pianure del Nord Italia, ma anche e 
soprattutto all’estero.  
 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 39,00 

10% SCONTO ISCRITTI CRAL ASL TO 1 quota individuale € 35,10 

BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 19,50  
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso. 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, speciale viaggia in sicurezza: secondo autista al 
seguito, accompagnatore abilitato, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
riportato ne “la quota comprende”. 
Percorso accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
06.20 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   
06.40 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar  
Rientro a Torino previsto per le ore 20.00 circa   
Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone.  
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al 
viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le 
prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di 
prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e 
seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di 
partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione.  
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it. 
 

Per Iscrizioni fare riferimento direttamente a Linea Verde Viaggi che organizza l’evento, 
segnalando di essere socio CRAL ASL TO 1, scrivendo alla mail: 
elena.vassallo@buscompany.it 

http://www.buscompany.it/

