
 
 
 
Ritrovo dei Partecipanti: 
Ore 04.30: Perosa A. - Piazza III Alpini 
Ore 04.40: Villar Perosa allo stabilimento SKF 
Ore 05.00 : Pinerolo – davanti Agenzia Ramognini in C.so Torino 
 
Sistemazione in pullman  nei  posti  riservati e partenza  per Mantova. Soste durante il percorso.  Intera giornata dedicata alla 
visita della città e dei mercatini di Natale.  MANTOVA è una delle più belle e importanti città d’arte italiane, circondata su tre 
lati dal Mincio. Qui nacque Virgilio che ne attribuì le origini agli Etruschi. Durante il Medioevo venne concessa in feudo ai 
Canossa con i quali conobbe il primo sviluppo urbanistico ed economico, ma fu con i Gonzaga, nella prima metà del 1400, 
che la città venne investita da una forte corrente artistica e culturale. Qui operarono importanti artisti tra cui Pisanello, 
Brunelleschi, Leon Battista Alberti che disegna la Basilica di Sant’Andrea , Mantegna (che affresca la straordinaria Camera 
degli Sposi), Giulio Romano (che lavora a Palazzo The)   e il Tintoretto. Piazza Virgiliana ospita per il sesto anno consecutivo 
il grande  Mercatino di Natale. Oltre 50 espositori propongono prodotti tradizionali artigianali, tante idee regalo, oggetti per 
la casa, abbigliamento e specialità eno-gastronomiche all’interno di suggestivi chalet in legno. 
Visitare il Mercatino di Natale a Mantova significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale mantovano. Nell’edizione dei 
Mercatini di Natale 2020, verrà allestita anche la consueta pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una pista di pattinaggio 
professionale di 500 metri quadri di vero ghiaccio, per divertirvi tutti insieme! Non mancherà anche l’originale trenino su ruote, 
che percorrerà un fantastico itinerario turistico dell centro città. 
Ore 16.00: ritrovo nel luogo indicato dall’accompagnatore e partenza per Pinerolo dove si arriverà in serata. Termine dei 
servizi. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 52 

(minimo 35 partecipanti) 
 

 
La quota comprende: il viaggio in pullman privato, assicurazione medico/bagaglio tutela Covid-19 compresa e l’assistenza 
di un incaricato dell’agenzia. 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  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: 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.  

 

 

NUMERO DELLE 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 

 

 


