
Organizzazione tecnica

INCONTRO NAZIONALE ANNUALE dei SOCI
sabato 28 gennaio 2023

CT Nord Ovest
Sezione Senior

Organizzazione  tecnica: I  Viaggi di Gabry e Max – tel. 011.9405880    e-mail: agenzia@iviaggidigabryemax.com

460° anniversario della fondazione del 
San Paolo

Collegiata di san Secondo - Asti

 Ore 10.50   incontro all’interno della Collegiata di San Secondo
 Ore 11.00   Santa Messa – al termine illustrazione della storia della 

Collegiata dedicata a San Secondo, patrono della città, già citata in 
un documento dell’880

 Ore 12:15 – 12:30 trasferimento a Tigliole – ristorante «da 
Mariuccia" per l’Assemblea annuale della Sezione Senior e la 
presentazione del programma 2023;

 Ore 13.00   pranzo sociale
 Ore 16.30 – 17.00 rientro alle proprie sedi;
Sarà messo a disposizione dei partecipanti un adeguato numero di bus per 
il collegamento da Torino c.so Inghilterra (capolinea bus urbano n 60) 
partenza ore 8.15 - 8.30

* * *
(per i Soci provenienti dalla Liguria di Ponente / Cuneo / Genova / Novi 
Ligure / Alessandria / Milano / Casale / Ivrea / Asti, saranno messi a 
disposizione appositi bus al raggiungimento del numero di almeno 12 
partecipanti dal punto di origine, 4 partecipanti alle fermate intermedie e 
con un minimo di 20 partecipanti per ciascun mezzo).
L’accesso al ristorante avverrà unicamente su presentazione 
all’ingresso della mail di conferma dell’iscrizione che costituirà 
titolo di riconoscimento e di presenza all’Assemblea ed al pranzo.

QUOTA
INDIVIDUALE

min. 200  
max. 500 pax 

ordinari familiari Soci 
Esterni

Importo da 
inserire nella 
scheda online 
(al lordo del 
contributo)

Importo che sarà 
addebitato in C/C

(al netto del 
contributo)

Importo che sarà 
addebitato in C/C

(al netto del 
contributo)

Importo che 
sarà addebitato 

in C/C

quota unica € 77,00 € 42,00 € 52,00 € 77,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella
tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una
volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da
parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito
dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

CONTATTI:
Sezione Senior Fax: 011.555.3506 – 011.0930142
email: sezionesenior.gruppopiemontevda@alintesasanpaolo.com
iscrizione entro il 15 gennaio 2023

La quota comprende

• bus GT riservato 
• Illustrazione del complesso della 

Collegiata di san Secondo
• Pranzo sociale

La quota NON comprende

• mance 
• extra di carattere personale; 
• tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.

N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi 
all’alimentazione – si ricorda che natura collettiva di questa iniziativa e la 
particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati 
ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia di una normale elasticità 
alberghiera. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con 
adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto possibile, di 
una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito.
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