
 

CRAL Aziendale UNIPOLSAI  TORINO APS                                                                      

Sez. Iniziative Culturali 

 

Il CRAL Aziendale UNIPOLSAI  TORINO APS propone l’iniziativa organizzata da Linea Verde Giachino    

 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018 

FORTE DI FENESTRELLE 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA: CENA IN FORTEZZA 

Un tuffo nell’antica storia del Forte di Fenestrelle e dei suoi segreti attraverso la voce dei personaggi che l’hanno 

vissuta. L’imperdibile evento inizierà con una cena servita nelle sale all’interno della fortezza seguita da una 

straordinaria visita in notturna. Sarà direttamente il plotone della Gendarmeria Napoleonica che, alla luce delle 

torce, accompagnerà i visitatori nei sotterranei e lungo i camminamenti, alla scoperta dei personaggi che 

popolarono la fortezza nei suoi tre secoli di storia. Ingegneri orgogliosi, sentinelle infreddolite e prigionieri illustri 

ci sveleranno tutti i misteri, dalle meraviglie architettoniche alle difficoltà della vita quotidiana, mentre le donne 

del paese racconteranno le antiche leggende dei cantastorie.  

 

Costo di partecipazione: 

ADULTI    euro 49 
BAMBINI 0 - 2 ANNI    gratis 
BAMBINI 3 – 11 ANNI 39 
   

Ai soci Cral (adulti e minori) verrà riconosciuto un contributo di 12 euro a persona. 
 

 

La quota comprende: viaggio in autopullman granturismo, assistenza con accompagnatore Linea Verde 

Viaggi, cena, spettacolo itinerante, assicurazione medico bagaglio, iva e percentuali di servizio.   

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente riportato ne 

“la quota comprende”. 
I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio.  
 
MENU: Polenta concia, polenta con spezzatino e salsiccia, vino, acqua e dolce.  

 
Non ammessi piccoli animali.  
SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO COMODO E CALDO, ADATTO ALLA MONTAGNA. 
 

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 

ore 17.30 corso Vercelli lato Mc Donald– Torino   

ore 17.50 corso San Martino angolo piazza XVIII dicembre davanti a Ristoritaly - Torino  

ore 18.10 piazzale Caio Mario lato Cafè Oasi - Torino  

ore 18.30 via Poirino 104 – Pinerolo (presso parcheggio EATALY)  

Rientro a Torino previsto tra le 01.30 e le 02.00  

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7/8. Per iscriversi: 

� inviare email al Cral (cralunipolsai-torino@unipolsai.it) specificando cognome e numero posti 

da prenotare 

� effettuare bonifico al Cral per il totale importo della prenotazione (IBAN IT05 I031 2701 0020 
0000 0801 308) e mandarne copia via email 


