LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.
VIA SEBASTIANO CABOTO 35
10129 TORINO
TEL 0112261941
MAIL agenzia@buscompany.it

PACCHETTO UN GIORNO, DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
CREMONA

CINQUANTA SFUMATURE DI TORRONE

Cremona, capitale della liuteria, ma anche del buonissimo torrone. La leggenda vuole che il dolce fosse ufficialmente
presentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il 25 ottobre 1441. Come ogni anno,
l’evento è rimembrato dalla Kermesse ‘Cinquanta sfumature di Torrone’ che torna a stuzzicare la curiosità di
tutti i golosi. Le strade e le piazze di Cremona saranno animate da spettacoli e degustazioni in occasione della Festa
del Torrone.
INFO TECNICHE > QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
BAMBINI 0-2 ANNI FREE - BAMBINI 3-11 ANNI € 15,00
La quota comprende: viaggio in autopullman granturismo, assistenza agenzia, assicurazione medico bagaglio, IVA e percentuali
di servizio.
La quota non comprende: pranzo, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”.
Percorso parzialmente accessibile. Ammessi Piccoli animali.
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LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO:
07.20 C.so San Martino ang. Piazza XVIII dicembre
07.40 Piazzale Caio Mario lato Cafè Oasi
Rientro ore 19.30/20.00 circa 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 devono essere effettuate entro la data indicata o 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. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it.
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