
 

VINUM - ALBA  

VENERDì 01 MAGGIO 2020 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

Ritrovo dei partecipanti: 

 Alle ore 08:30 a Perosa Argentina – Piazza III Alpini 

 Alle ore 08:40 a Villar Perosa – Stabilimento SKF 

 Alle ore 09:00 a Pinerolo – davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini 

 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Alba dove si arriverà dopo circa due ore di 

viaggio. Soste comprese. Vinum è una vetrina e al contempo un’occasione per degustare i più grandi 

vini di Langhe, Roero e Monferrato. Le produzioni d’eccellenza del nostro territorio si presentano nel 

centro storico di Alba accompagnate allo Street Food ëd Langa, cibo di strada di alta qualità, ricco di 

storia e di tradizione langarola. 

 

Nei giorni di Vinum le piazze della città diventano banchi d’assaggio dedicati alla degustazione delle 

principali tipologie di vini prodotte nella zona: il Barolo, il Barbaresco, il Dolcetto, il Moscato, il Roero Arneis 

e il Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare le Grappe e i 

distillati del Piemonte. Le degustazioni, guidate e curate dall’AIS Associazione Italiana Sommelier, 

avvengono dalle 10.30 alle 20.00 per tutta la durata della manifestazione. Ore 17:30 ritrovo nel luogo 

indicato dall’accompagnatore e partenza per Pinerolo dove si arriverà in serata. Termine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 
 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia durante il viaggio. 

La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto 

dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. Per i viaggi di 1 giorno la conferma 

avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il numero minimo richiesto di partecipanti non 

venga raggiunto prima di tale termine.  Una volta effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere 

dalla prenotazione, il rimborso avverrà esclusivamente in caso la gita non venisse confermata, al contrario 

verranno applicate le penali come specificato successivamente nel paragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il 

diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia. Tre giorni prima 

della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato 

raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il 

pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata 

indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. I posti a sedere vengono assegnati in base all'ordine di 

progressivo di prenotazione al viaggio con relativo acconto.   

 

ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 euro 

per rinuncia comunicata all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 

20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di 

annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la 

quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 

giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di 

annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata 

presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Gli eventuali 

ingressi/biglietti ai luoghi da visitare NON SONO RIMBORSABILI.   

 

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026 
 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www.ramognini-viaggi.com 

http://www.ramognini-viaggi.com/

