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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
RACCONIGI  

RACCONIGI EXPRESS BUS 
 

  
 
Linea Verde Viaggi by Bus Company grazie al contributo di ATL  del Cuneese e  Città di 
Racconigi, vi offre la possibilità di raggiungere comodamente la cittadina cuneese e di cogliere le 
opportunità proposte: Racconigi si apre di nuovo a festa per le celebrazioni della Beata Caterina 
de Mattei, di cui sarà aperta, in esclusiva, la casa natia. Il tour “Città di Seta” permetterà così di 
scoprire questo luogo inedito insieme alla storia che ne ha caratterizzato il borgo e grazie alla 
quale divenne famosa in tutta Europa grazie alla produzione del pregiato Organzino, e che 
permise di costruire capolavori architettonici come la Chiesa di San Giovanni Battista.  
 
Racconigi è inoltre lieta di ospitare uno spettacolo teatrale di e con Giorgia Goldini presso 
Spazio SOMS di Progetto Cantoregi nell'ambito di Concentrica, la rassegna teatrale 
organizzata dal Teatro della Caduta in rete con moltissime realtà del territorio piemontese e 
ligure.  
 
Lo spettacolo "La felicità è uno schiaffo" è un monologo comico poetico di Giorgia Goldini che 
non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle 
visioni. Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al 
bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di 
quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto. 
 

 
INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE EURO 16,00  
POSTI LIMITATI  
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, biglietto dello 
spettacolo, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: cena ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
riportato ne “la quota comprende”. 
Percorso non accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
 
 
 



 

LINEA VERDE VIAGGI  s.r.l.  
Via Caboto 35 - 10129 TORINO 
Tel. 0039.011.22.61.941 - Fax 0039.011.22.63.114 
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. 
C.F./P. IVA 10420190018  C.C.I.A.A. REA n.  1131929 
e-mail : info@lineaverdeviaggi.it    web: www.lineaverdeviaggi.it  
La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BUS COMPANY  SRL C.F./P.IVA 00893890012 
 

 
COMPONI IL TUO PACCHETTO PERSONALIZZATO SCEGLIENDO UNA O PIU’ SOLUZIONI DI 
SEGUITO INDICATE: 
 
 
SUPPLEMENTO VISITA ACCOMPAGNATA DEL CASTELLO REALE EURO 8,00 – POSSESSORI 
ABBONAMENTO MUSEI EURO 3,00 (ore 17.00 e ore 18.00 durata 50 minuti) 
Comprende: ingresso (gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei), diritti di prenotazione e 
visita accompagnata.  
Normativa Covid19: posti limitati, massimo n. 10 posti disponibili 
 
SUPPLEMENTO LA CITTA’ DI SETA E LA BEATA CATERINA EURO 10,00  (ore 16.30)  
Comprende: visita tematica della città che prevede l’apertura straordinaria della Chiesa e della Casa 
della Beata Caterina, e le opere della Chiesa di San Giovanni Battista.  
Per l’ingresso ai luoghi di culto, viene suggerita un’offerta individuale da versare direttamente in loco.  
Normativa Covid19: posti limitati, massimo n. 15 posti disponibili 
 
SUPPLEMENTO APERICENA EURO 15,00 
Ricco apericena servito direttamente al tavolo + N. 1 bevanda. 
Menù indicativo: pizza, focaccia, sfoglia di prosciutto e formaggio, prosciutto crudo con ananas e 
melone, tagliere di salumi, insalata di riso, grissini, acqua in tavolo.  
 
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
15.00 corso Vercelli  440  (fronte  Mc Donald's) 
15.20 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristoritaly  
15.40 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   
Rientro a Torino previsto per le ore 23.30/00.00 circa   
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI E NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
PRENOTAZIONI 
La prenotazione degli itinerari è effettuabile: 
- On-line sul nostro sito www.lineaverdeviaggi.it.  
- Telefonicamente al numero 011/2261941 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00. 
- Via mail all’indirizzo info@lineaverdeviaggi.it indicando: 

1-Itinerario scelto 
2-Luogo di partenza  
3-Cognome e nome di tutti i partecipanti. 
4-Recapito telefonico di almeno un partecipante 
5-Indirizzo e Codice fiscale dell’intestatario della pratica per la fatturazione. 
5-Scelta dei servizi in supplemento e note 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento è richiesto: 
- Contestualmente alla prenotazione con carta di credito, se la stessa viene effettuata tramite il sito internet 
- Entro i tre giorni successivi alla data di prenotazione mediante bonifico bancario. 
- Entro i tre giorni successivi alla data di prenotazione mediante Satispay. In questo caso vi preghiamo di effettuare 

il pagamento contattandoci telefonicamente al numero 011/2261941 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.  
- Presso Linea Verde Viaggi negli orari sopra indicati in contanti, con carte e bancomat, preferendo il pagamento 

elettronico.    
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UTILIZZO VOUCHER CAUSA ANNULLAMENTI COVID-19 
Qualora siate in possesso di un voucher emesso a causa di annullamenti dovuti al Covid-19 sarà necessario 
comunicarlo in fase di prenotazione, che sarà effettuabile solo telefonicamente o via mail. Tale importo sarà 
spendibile sia in un’unica soluzione sia per l’acquisto di più viaggi in momenti diversi, citando semplicemente il 
numero di voucher indicato nella mail ricevuta.  
Vi vogliamo offrire un “premio fedeltà” prolungando la validità dei voucher emessi fino al 30 giugno 2021.  
 
LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO ANTI COVID-19 
 Non è consentita la partecipazione al viaggio a chi dovesse avere sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse, 

raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C). 
 Alla partenza ogni viaggiatore dovrà firmare un’apposita autodichiarazione  
 Alla partenza ed al rientro, verrà misurata la temperatura attraverso termoscanner 
 A bordo bus, nelle aree comuni chiuse, e comunque sempre quando non è possibile rispettare la distanza 

interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio indossare la mascherina per la protezione del naso e della 
bocca – salvo indicazioni contrarie. 

 Durante le visite guidate è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri partecipanti, così 
come durante le operazioni di salita e discesa dall’autobus. 

 I posti sull’autobus saranno pre-assegnati dall’agenzia in base all’ordine di prenotazione e resteranno fissi per 
tutta la durata del viaggio. Verranno utilizzate le sedute in verticale senza alternanza, escludendo l’affiancamento 
tra due persone – salvo persone conviventi e/o congiunti previa firma dell’autocertificazione di tale requisito. 

 Non sono previsti supplementi prime file in quanto non su tutti i mezzi la prima fila sarà occupabile dai 
passeggeri. 

 A bordo autobus sarà a disposizione un dispenser con gel disinfettante che vi preghiamo di utilizzare per 
igienizzare le mani ad ogni salita. 

 Gli autobus vengono sanificati quotidianamente e comunque dopo ogni viaggio.  
 

I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 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. 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.lineaverdeviaggi.it.  
Linea Verde Viaggi si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la normativa 
inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio.   
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
BAROCCO NELLE TERRE DEL MARCHESATO DI SALUZZO 

SALUZZO E I CASTELLI DI LAGNASCO 

 
 

Un viaggio a Saluzzo, l’antico marchesato ai piedi del Monviso. La passeggiata permetterà di assaporare la 
teatralità del barocco tra importanti chiese ed antichi palazzi. Si parte dal Duomo, il cui altare è una 
complessa macchina teatrale per la messa in scena dell’Assunzione di Maria. Si prosegue verso la piazzetta 
San Nicola, da cui spiccano i dipinti sulle facciate della omonima chiesa e della confraternita della 
Misericordia. Nel cuore dell’antico borgo, da cui si gode una vista mozzafiato sulla città, si ammireranno 
l’antica chiesa di San Giovanni con le splendide cappelle affrescate, la tomba del marchese Ludovico II e il 
Museo Civico Casa Cavassa, dimora di Galeazzo Cavassa, Vicario Generale del marchesato. Il tour proseguirà 
poi con la visita dei Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco che, edificati nel medioevo, videro nel XVI 
secolo il periodo di maggior rinnovamento architettonico ed artistico. 

 

QUOTA INDIVIDUALE  49,50€   
€ 42,00+ € 5,00 INGRESSO AI CASTELLI DI LAGNASCO + 2,50€ INGRESSO CASA CAVASSA DA PAGARE 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE   
QUOTA INDIVIDUALE RIDOTTO ABBONAMENTO MUSEI 34,00€   
 

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore, visite guidate come da programma, 
sistema di microfonaggio individuale, assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende: pranzo ed 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”. 
 

PRANZO IN SUPPLEMENTO € 17,00 A PERSONA (da prenotare all’iscrizione) 
Menu: Gnocchi della Val Varaita, brasato al Nebbiolo con contorno, bunet, acqua  
 

Percorso parzialmente accessibile alle persone con disabilità motorie. Lo sconto Abbonamento Musei 
non fa cumulo con altre promozioni in corso. Si consigliano abbigliamento e calzature comode.  
 

LUOGO DI PARTENZA: Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 08.00 
Rientro a Torino previsto per le ore 19.00/19.30 circa   
 
INFO E PRENOTAZIONI PER I PERCORSI GRAND TOUR IN AUTOBUS: 
 

LINEA VERDE VIAGGI S.R.L. 
• Uffici di Via Caboto, 35 - 10129 Torino 
• Telefonando al numero: 011 2261941 - orari: lunedì – venerdì 9:00- 18:00 
• Online sul sito www.lineaverdeviaggi.it – sezione GRAND TOUR 
• Scrivendo a grandtour@lineaverdeviaggi.it 
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PAGAMENTI: 
La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il pagamento entro e non oltre 5 giorni dalla 
data della prenotazione. Con il pagamento si accettano le condizioni contrattuali del pacchetto di viaggio. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
• BONIFICO BANCARIO presso Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di Carrù. Iban: IT44V0845001000000000112234 - conto 
corrente intestato a Linea Verde Viaggi S.r.l. indicando sulla causale del bonifico la dicitura riportata nell’estratto conto. 
• PAGAMENTO IN CONTANTI O CON CARTE (bancomat/di credito si accettano: Visa, Visa Electron, V Pay, Master-Card, Maestro, 
PagoBancomat, Poste Pay, Banco Posta) presso Linea Verde Viaggi, Via Caboto 35 – 10129 Torino 
• SATISPAY: presso Linea Verde Viaggi, Via Caboto 35 – 10129 Torino (Nome LINEA VERDE VIAGGI – da effettuare in orario ufficio, 
contattandoci prima telefonicamente). 
• PAGAMENTO E-COMMERCE sul sito www.lineaverdeviaggi.it – sezione Viaggi Grand Tour. Per i clienti che scelgono la modalità on-
line il pagamento avviene contestualmente alla prenotazione, e la quota che comparare sul sito è già inclusa del costo del biglietto da 
pagare all’atto della prenotazione. 

• VOUCHER: Chi fosse in possesso di voucher per viaggi non fruiti relativi sia alle passeggiate che ai percorsi in bus Grand Tour 
(Percorsi Barocchi tra arte, storia e cultura primavera 2020) può utilizzarli per la prenotazione di percorsi della programmazione 
autunnale. In questo caso non è possibile prenotare direttamente dal sito internet, ma è necessario contattare Linea Verde Viaggi 
segnalando il sospeso al momento della prenotazione. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Sono indicate le quote intere e quelle scontate per i possessori di Abbonamento Musei. Le quote di partecipazione sono calcolate sulla 
base di un numero minimo di partecipanti che, salvo ove diversamente indicato, è di 30 persone paganti. Il raggiungimento di tale 
numero minimo comporta la riconferma del viaggio. Ricordiamo inoltre che i prezzi pubblicati sul catalogo potrebbero essere soggetti 
a variazioni durante il corso dell’anno per motivazioni non imputabili a Linea Verde Viaggi. Le quote solitamente includono: trasporto 
in autobus privato granturismo, accompagnatore abilitato, visite guidate, sistema di microfonaggio individuale (auricolari individuali 
che permettono alla guida di raggiungere ciascun partecipante anche a distanza, in movimento o in ambienti rumorosi), assicurazione 
medico-bagaglio Allianz Global Assistance, IVA. Le quote non includono ingressi (ove non specificato), pranzi ed altri servizi turistici. 
Gli ingressi devono essere pagati all’atto della prenotazione, ad eccezione che non sia specificato il pagamento direttamente 
in loco. E’ necessario portare con sé il proprio Abbonamento Musei – qualora si abbia usufruito di tale riduzione. 
L’accompagnatore ritirerà l’Abbonamento Musei prima della visita e si recherà in biglietteria per espletare le pratiche di 
ingresso. Nel caso in cui il giorno stesso il visitatore non fosse in possesso dell’Abbonamento Musei, dovrà corrispondere il 
costo del biglietto d’ingresso direttamente alla biglietteria. 
 

PRANZI 
I pranzi prevedono menu turistici e solitamente includono un primo, secondo, dolce ed acqua. I menù possono essere richiesti all’atto 
della prenotazione. I pranzi sono in supplemento e devono essere prenotati e pagati all’atto della prenotazione. Per una funzionale 
organizzazione del viaggio è necessario comunicare qualsiasi tipo di esigenza specifica o disabilità, per iscritto, all’atto della 
prenotazione. Per intolleranze gravi ed allergie alimentari verrà inoltrata la segnalazione ai ristoratori, in modo tale da effettuare le 
dovute verifiche sulla compatibilità dei menù previsti. 
 

PRENOTAZIONI POSTI SUL BUS 
I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. 
 

VIAGGI PER TUTTI 
Si dedica particolare attenzione a verificare l’accessibilità strutturale dei luoghi e degli spazi in funzione di persone con esigenze 
specifiche. Ogni itinerario segnala l’accessibilità attraverso icone dedicate. Per le persone con disabilità e per un loro accompagnatore 
è prevista l’applicazione della tariffa Abbonati presentando idonea documentazione. 
 

MEZZI PROPRI 
Non è possibile partecipare agli itinerari utilizzando mezzi propri, se non in casi di clienti con esigenze specifiche come disabilità 
motorie, da concordare all’atto della prenotazione presso Linea Verde Viaggi. 
 

RECESSI/ANNULLAMENTI DA PARTE DEL CLIENTE 
Per annullamenti prima della partenza del viaggio o per mancata presentazione alla partenza non verrà restituita la quota di 
partecipazione versata. Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione 
ad una persona che soddisfi tutti le condizioni richieste per il viaggio, dopo averne informato l’agenzia prima della partenza. 
 

ANNULLAMENTI DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE 
Nel caso in cui l’organizzatore dovesse annullare il Contratto relativo al pacchetto turistico prenotato in qualsiasi momento ai sensi 
dell’art.10 della legge n.1084 del 27 dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV), 
per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del partecipante, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti: usufruire di altro 
pacchetto turistico di qualità equivalente, ovvero, qualora non disponibile, di valore superiore senza supplemento di prezzo oppure 
potrà esser rimborsato della totalità delle somme già versate entro i termini previsti dalla legge. Il Partecipante deve comunicare per 
iscritto all’Organizzatore la propria scelta entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della proposta da parte dell’Organizzatore. Si 
porta a conoscenza del Contraente che l’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare il contratto qualora non sia stato raggiunto il 
numero minimo dei partecipanti iscritti. 
 

MODIFICHE DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma della giornata anche durante lo svolgimento dello stesso, per la miglior 
riuscita del medesimo purché non ne vengano alterati gli elementi essenziali. 
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