
Festa nazionale  

A MONTECARLO 

19 novembre 2020 
                                                                                                                                                                                                                             
 

Ritrovo dei Partecipanti: 

 Alle ore 05:30 a Perosa Argentina - Piazza III° Alpini 

 Alle ore 05:40 a Villar Perosa – stabilimento SKF 

 Alle ore 06:00 a Pinerolo – davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini 

 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Montecarlo dove si arriverà dopo circa 

quattro ore e mezza di viaggio. Soste comprese. Giornata libera a disposizione per attività 

individuali.  

 

Montecarlo è il cuore pulsante della città-Stato del Principato di Monaco, di cui costituisce uno 

dei quattro quartieri tradizionali. Dal piccolo centro storico medievale, sullo strategico 

promontorio “Rocher”, si può raggiungere a piedi la Cattedrale con le tombe dei Grimaldi e vari 

dipinti d’epoca cinquecentesca, il palazzo principesco, salendo una scalinata con una 

suggestiva vista sul porto, ed esplorare le tipiche vie del centro: i “carruggi”. Pranzo libero.  

La Festa Nazionale si svolge il 19 novembre, giorno di Saint Rainier. Questo giorno di festa inizia 

con un Te Deum nella Cattedrale di Monaco in presenza della famiglia Principesca. Questa 

giornata è l'occasione per la popolazione monegasca di rendere omaggio ai suoi Principi. 

In tutta la città sono organizzati dei festeggiamenti con un grande fuoco d'artificio, concerti, 

defilé sulla piazza del Palazzo e cerimonie con la consegna di decorazioni. Il Luna Park, installato 

già da 15 giorni è al culmine della sua attività, per il piacere di grandi e piccoli. 

 

Alle 17:00 ritrovo al bus e rientro a Pinerolo, Villar o Perosa con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 
 
La quota comprende: il viaggio in pullman privato e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia durante il 

viaggio.  La quota non comprende: i pasti, le bevande 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.  

Annullamenti: premesso che il biglietto d’ingresso alla manifestazione non è mai rimborsabile, il 

partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € 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 € 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 € 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 € 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 

www.ramognini-viaggi.com 

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

