
LA SEZIONE SOCI COOP PRESENTA:

Quota individuale di partecipazione soci (base 30) :€ 150,00
Bambini sotto i 10 anni in camera con 2 adulti (1 bimbo per camera):€ 120,00

supplemento singola :€ 25,00

CHIUSURA ISCRIZIONI : 31 OTTOBRE 2013

La quota comprende:

Corymbus Viaggi
Via Massetana Romana, 56 - 53100 SIENA - Tel. 0577 271654

TUTTI I  PROGRAMMI SONO DISPONIBILI SU: www.corymbusviaggi.it

1 pernottamento in Hotel 4 stelle a Torino, Bus GT a disposizione per il programma in oggetto, cena in ristorante tradizionale 
bevande incluse, assicurazione medica e bagaglio.

SABATO 23 NOVEMBRE
Incontro dei partecipanti in ora e luogo da concordare e 
partenza per Torino ed arrivo previsto intorno alle h. 12,00. 
Rilascio dei bagagli in Hotel (il check in verrà e�ettuato succes-
sivamente) e trasferimento al mercato di Porta Palazzo, consid-
erato il mercato all’aperto più grande d’Europa. Pranzo libero 
all’interno del mercato (vi sono numerose opportunità di street 
food) quindi  tempo a disposizione per shopping gastronomico 
e per la visita del mercato.  Il pomeriggio sarà libero per i parte-
cipanti che potranno indipendentemente visitare Torino ed il 
suo centro storico.
Alle h. 18.30 rientro in Hotel ed assegnazione delle camere 
riservate.  Cena in ristorante tradizionale con menù tipico. 
Pernottamento. 

SALDO ALL’ISCRIZIONE

La quota non comprende:
extra di natura personale, mance, Eventuale pranzo in ca�e storico con menu a bu�et bevande incluse: € 30 p.p. 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
Colazione in Hotel.  Passeggiata del gruppo attraverso il centro 
di Torino per raggiungere Piazza San Carlo, salotto della città, 
dove si svolge la nuova edizione di Cioccolatò, rassegna del 
cioccolato artigianale proveniente da tutta Italia. Ognuno sarà 
libero di visitare gli spazi espositivi ed assaggiare questo 
meraviglioso prodotto e in alternativa visitare autonomamente 
la città. Ricordiamo che Torino è ricca di splendidi monumenti e 
musei importantissimi da visitare. Pranzo libero, consigliato in 
uno dei numerosi ca�è storici del centro. Prima di partire per il 
rientro, tradizionale sosta al Bicerin, per un assaggio della 
celebre bevanda a base di ca�è, cioccolato fondente e crema di 
latte. Partenza per il rientro intorno alle 17.00 ed arrivo a 
destinazione in tarda serata. 
sito dell’iniziativa: www.cioccola-to.it

23 - 24  novembre 2013

 CioccolaTO’ e Gastronomia
 Week end a Torino


