
 

Domenica 10 novembre 

 

 

121° Fieracavalli non significa solo sport e competizioni: spettacoli, divertimenti, cultura e 

tradizione vi aspettano con un ricco palinsesto di iniziative ed eventi per intrattenere tutta la 

famiglia con più di 750 aziende espositrici. 

Fieracavalli è una delle più importanti vetrine per il trade business dedicato al cavallo. 

 

Ritrovo dei partecipanti: 

• Ore 05:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 05:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 05:30 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini 

 

Sistemazione sull’autobus e partenza per Verona, sono previste soste. 

 

All'arrivo ingresso alla rassegna, tempo libero per il pranzo e le visite individuali. 

 

Alle ore 17,30 ritrovo al luogo concordato con l’accompagnatore, sistemazione sul bus e 

partenza per il rientro a Pinerolo, sosta per la cena libera in autogrill e arrivo previsto in tarda 

serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65 (Minimo 35 partecipanti) 

Le prenotazioni si accettano entro il 26 ottobre 2019. 

Alla prenotazione acconto € 30. Saldo una settimana prima della partenza. 

 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, l'ingresso alla fiera, 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. 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.  

 

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. Resta salvo il 

diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all'agenzia. 

 

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 


