
 

 

 

 
   

  Torino, 10 ottobre 2018 
 

COMUNICATO N. 70   
 

 

 

  
Chiusura iscrizioni: Lunedì 12 novembre 2018. 
 
Numero minimo di partecipanti: 30 
Numero massimo di partecipanti: 54 
 
L’Agenzia Linea Verde Viaggi propone la gita di un giorno ad 
Annecy per Sabato 1° dicembre in occasione dei Mercatini di Natale. 
 

Programma: 
 
Ore 7.15: Ritrovo dei partecipanti in Corso Svizzera 95 - Torino. Sistemazione dei Signori 

partecipanti in autobus Gran Turismo. 
Ore 7.30: Partenza. 
Ore 11.30 circa:  Arrivo ad Annecy. Visita orientativa con l’Accompagnatore per coloro che lo 

desiderano. Tempo a disposizione per il pranzo e le visite libere. 
 
ANNECY si distingue per la sua bella architettura urbanistica, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, 
casette colorate e negozietti d’arte. Il cuore della città vecchia si raccoglie attorno a Palais de l’Isle, un 
edificio storico sorto attorno all’isoletta del Thiou, emissario del lago. Un tempo adibito a prigioni, il 
complesso ospita oggi il museo dove si potranno visitare le segrete. Tempo a disposizione per passeggiare 
lungo le vie della splendida e colorata cittadina, nota anche come “la Venezia della Savoia” e per la visita del 
Mercatino di Natale, allestito con oltre 70 chalet in legno dove si potranno trovare oggetti artigianali in pelle 
o in legno, prodotti tipici come la lavanda, candele alla cannella, caldarroste, vin brulé e pan di zenzero. 
 
Ore 17.00: Partenza per il rientro.  
Ore 21.00 circa:     Arrivo previsto a Torino. 
 
Documenti necessari: carda di identità in corso di validità (non scaduta) e valida per l’espatrio. 
 

Percorso parzialmente accessibile ai disabili.  
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: DA 30 A 39 

PERSONE 

DA 40 A 49 

PERSONE 

DA 50 A 54 

PERSONE 

TARIFFA A: Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati e 

loro familiari a carico (*). 
€ 34,50 € 27,50 € 22,50 

TARIFFA A – BAMBINI 3 / 11 ANNI non compiuti. € 17,00 € 13,50 € 11,50 

TARIFFA B: Familiari non a carico di: Soci Ordinari, Soci 

Straordinari e Aggregati. Dirigenti Iren ed Esterni. 
€ 49,00 € 39,00 € 32,00 

TARIFFA B – BAMBINI 3 / 11 ANNI non compiuti. € 24,50 € 19,50 € 16,00 

 
(*) per familiari a carico si intendono quelli per i quali si ha diritto alle detrazioni Irpef. 
 

BIMBI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI 

 

APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO TELEFONICO 

MARTINETTO (C.so Svizzera 101) 

Tel. 011-5549.363 - 393 - (fax 011-5549.482) 

Da LUNEDI’ 

a VENERDI’ 

 

10.00 - 14.00 

 
 

STR. PIANEZZA (PER I SOLI SOCI IN SERVIZIO) 

Tel. 011-5549.420 
MARTEDI’ 14.30 - 17.00 

segue 



 
 
 
La quota comprende: 

 viaggio in autobus Gran Turismo con traforo del Frejus; 
 speciale viaggia in sicurezza: secondo autista al seguito;  
 accompagnatore abilitato; 
 assicurazione medico / bagaglio; 
 iva e percentuali di servizio. 

 
La quota non comprende: 

 pranzo ed extra a carattere personale; 
 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
Si ricorda che per poter partecipare all’attività è necessario essere iscritti 
all’Associazione (Tessera Adaem/Fitel 2018 € 10,00 pro-capite). 
 
 
 
Sul sito Adaem www.adaemto.it nell’area “statuto e regolamenti” è stato pubblicato il: 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ RICREATIVE ADAEM 
      
 

Si prega di leggere attentamente il “regolamento attività ricreative Adaem” in cui sono indicate: 
 
� Modalità di iscrizione all’Adaem. 

 
� Modalità di prenotazione:  

 
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati dotati di PC: tramite il sito Adaem nell’area 

“iscrizione attività”; 
 

- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati SENZA PC e gli Esterni: telefonando direttamente 
alla Segreteria Adaem. 

 
IMPORTANTE:  comunicare, all’atto dell’iscrizione, se interessasti all’utilizzo del parcheggio al 
MARTINETTO. Coloro che desiderano parcheggiare l’auto al Martinetto, dovranno presentarsi circa 
10 minuti prima  per completare le pratiche burocratiche presso la Guardia (registrazione documento 
identità). In caso di impossibilità ad usufruire del suddetto posteggio (per cause non imputabili all’Adaem), i 
Soci verranno avvisati telefonicamente. 
 
� Modalità di pagamento: 

 
-  Soci Ordinari:  trattenute sulle competenze oppure, in alternativa, welfare voucher soglia minima  

euro 40,00; 
-  Soci Straordinari, Aggregati ed Esterni: dal 19 al 29 novembre 2018 presso la Segreteria o 

tramite conto corrente postale n. 24408288 o bonifico al codice IBAN IT 95Y 02008 01122 
000103914121, indicando “Mercatini di Natale - Annecy”. I Soci che effettuano il pagamento 
tramite c/c postale o bonifico devono inviare, quale conferma, la copia della ricevuta di pagamento 
tramite fax al n. 011-5549.482 o tramite e-mail all’indirizzo adaem@gruppoiren.it entro e non oltre 
il 29 novembre 2018.  

 
� Rinunce e penalità:  

 
Eventuali rinunce comunicate in Segreteria entro la scadenza non saranno soggette a penalità, oltre 
tale data saranno applicate le penalità dell’Agenzia. 

 
      

Ogni partecipante deve attenersi a quanto previsto dal programma (orari e ritrovi). 
 

Con l’iscrizione il partecipante dichiara la propria idoneità fisica all’attività e di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persona e/o cose da lui causati o 

a lui derivati. 
 
 

L’ASSOCIAZIONE 
 

ff  
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