L elica

Cooperativa Sociale

O.N.L.U.S.

aLcelic
ile La

DATA
Domenica

23 SETTEMBRE
Domenica

14 OTTOBRE
Domenica

11 NOVEMBRE

QUOTA
RESIDENTI

CIRC. 5

QUOTA
NON
RESIDENTI

ALBENGA

9€

18 €

CHERASCO

10 €

20 €

Sagra della bagna cauda

ASTI

9€

18 €

DESTINAZIONE

Giornata al mare
Mercatino dell’antiquariato

9 DICEMBRE

Mercatino di Natale

GENOVA

11 €

22 €

Domenica

MARCHETTO (BI)

11 €

22 €

Domenica

16 DICEMBRE

Presepe gigante

* La priorità viene data ai residenti in Circoscrizione 5.

I non residenti vengono inseriti in lista d’attesa e, se accettati,
possono partecipare unicamente a costo intero.

- Ogni iniziativa si effettuerà solo al raggiungimento minimo di 35 partecipanti.
- Le iscrizioni di ogni singola gita chiuderanno 15 giorni prima della data di partenza.
- I posti in bus saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.
- La precedenza sarà data a chi, residente in CIRC. 5, si iscrive per la prima volta.
- Si potrà pagare una sola gita alla volta (le altre preferenze andranno in lista d’attesa).
- In caso di posti vacanti, verranno chiamati nell’ordine della lista d’attesa.
- Per ogni gita saranno assegnati 50 posti a prezzo ridotto (se residenti) e 4 a prezzo intero.

- In caso di rinuncia la quota versata non verrà restituita.
- La quota comprende trasporto e accompagnatore.

- La quota non comprende pranzi, eventuali ingressi a musei, mostre e quanto non riportato
nel punto precedente.

Per iscrizioni:

Circoscrizione 5: Via Stradella 192
da Martedì 11 Settembre dalle 9:00 alle 10:00
(ogni Martedì fino a esaurimento posti)

Per informazioni:

L’Elica Cooperativa Sociale:
Via Bibiana, 73 Torino - 011 7606924 - info@lelica.it
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
(PROSSIMA APERTURA VIA VEROLENGO, 34/e)

La programmazione sarà, indicativamente, la seguente:
- Ore 7:30 ritrovo per partenza in Via Stradella 192.
- Ore 17:00 ritrovo per rientro.
- Un nostro incaricato, il venerdì precedente alla partenza,
darà conferma telefonica degli orari.
Per l’iscrizione è necessario portare:
- Fotocopia carta d’identità
- Fotocopia codice fiscale
- Quota di partecipazione

