
Informazioni utili

 Trasporti

Al  fine di  agevolare  i  partecipanti,  sono previsti  dei  trasporti  organizzati,  a  copertura  della  tratta  Torino -  Prà Catinat 
(Fenestrelle,  TO),  andata  e  ritorno.  Il  servizio  è  gratuito,  ma  disponibile  solo  su  prenotazione
(vd schede di iscrizione).

Orari previsti del bus dedicato:
- Venerdì 6 aprile 2012, Torino – Prà Catinat:

• h 9.00 partenza da Torino presso l'autostazione in Corso Vittorio Emanuele II, 131/h
• h 9.45 fermata a Pinerolo in Piazza Cavour
• h 10.10 fermata a Perosa Argentina in Piazza III Alpini
• h 10.50 arrivo a Prà Catinat 

- Lunedì 9 aprile 2012, Prà Catinat – Torino:
• h 15.00 partenza da Prà Catinat 
• h 15.40 fermata a Perosa Argentina in Piazza III Alpini
• h 16.10 fermata a Pinerolo in Corso Torino 24
• h 17.00 arrivo a Torino presso l'autostazione in Corso Vittorio Emanuele II, 131/h

Gli orari di partenza sono certi, quelli delle fermate potranno subire sensibili variazioni in base al traffico.

Indicazioni per chi viaggerà con mezzi propri:
dalla tangenziale di Torino, imboccare l'autostrada per Pinerolo percorrendola sino al termine; si prosegue sulla S.R. 23 del  
Colle di Sestriere fino al Km 68 (Comune di Fenestrelle - fraz. Depot), quindi a destra sulla S.P. 172 fino alla sede della  
Società Pracatinat s.c.p.a.

 Soggiorno

Costo soggiorno completo [6-9 aprile]:
– Euro 87 per studenti lavoratori
– Euro 130 per adulti 

Costo soggiorno ridotto [dal 6 con partenza 8 mattina]:
– Euro 60 per studenti lavoratori
– Euro 90 per adulti



Eventuali pasti non consumati non daranno origine a sconti sul costo complessivo della proposta, essendo promozionale.
I costi non comprendono caffè, consumazioni al bar e spese di carattere personale ed extra in genere.

La  sistemazione  verrà  organizzata  in  camere  doppie.  Siete  quindi  invitati  a  segnalare  sull’allegata  scheda  di 
iscrizione, eventuali preferenze rispetto a persone con cui condividere la stanza.
Si  comunica  che  vi  può  essere  disponibilità  di  camere  singole  su  prenotazione,  con  un  costo  supplementare
di € 10,00 per notte a persona.

Per l'iscrizione è necessario inviare alla segreteria organizzativa Pracatinat:
− modulo di adesione compilato;
− copia della ricevuta di versamento dell'acconto (30%)
− per i minori, dichiarazione di responsabilità.

Il versamento dell'acconto può avvenire tramite:
−  Conto corrente postale:

PRACATINAT s.c.p.a., Località Prà Catinat, 10060 FENESTRELLE (TO)
c/c postale n. 30220107

− Bonifico Bancario:
PRACATINAT s.c.p.a., Banca di appoggio: UNICREDIT S.p.A.
Cin D Abi 02008 Cab 30730 c/c 000001819090
IBAN: IT50 D 02008 30730 000001819090
[Per pagamenti dall’estero sul nostro conto corrente indicare anche il codice BIC SWIFT: UNCRITB 1 D I 2]



Modulo di adesione

COGNOME  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a …………………………………………………………………………  il …………………………………………………………………………………

Indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………… n° ……………………………………………………

CAP …………………………… Città  ……………………………………………………………………… Provincia …………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………  Telefono ………………………………………………………………………

Soggiorno

              Completo [6-9 aprile]

    Ridotto [6-8 aprile con partenza 8 mattina]

Sistemazione

              Camera doppia  Compagno/a di stanza già individuato:___________________________________

    Camera singola (€ 10,00 di supplemento a notte per persona)               

Viaggio

      Raggiungerò Prà Catinat (Fenestrelle, TO) con mezzi propri, il 6 aprile per l'avvio dei lavori

Viaggerò usufruendo del servizio di trasporto organizzato:

 Venerdì 6 aprile 2012:

- con partenza da Torino

- con partenza da Pinerolo

- con partenza da Perosa

 Lunedì 9 aprile 2012:

- con arrivo a Perosa Argentina

- con arrivo a Pinerolo

– con arrivo a Torino



Attività en plein air (8 aprile)

        Alla scoperta del Forte di Fenestrelle

        Ciaspolata / arrampicata sportiva

        Passeggiata naturalistica 
Necessità particolari da segnalare (intolleranze alimentari o altre esigenze personali):

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, rispetto al trattamento dei miei dati e l’elaborazione degli stessi per fini di  
selezione, comunicazione, corrispondenza ed archiviazione, dichiaro di: 

            Autorizzare                                                              Non autorizzare    

Data  _______________                                    Firma __________________________


