
  

CRAL AZIENDALE UNIPOLSAI TORINO APS 
Sezione Iniziative Culturali 
 
Il Cral Aziendale Unipolsai Torino APS propone l’iniziativa organizzata da Linea Verde Giachino  

 

LUNEDI’ 22 APRILE 2019 

VENTIMIGLIA E DOLCEACQUA 

I GIARDINI DI VILLA HANBURY 
 

 

 

Il viaggio condurrà il visitatore a Ventimiglia per visitare lo straordinario giardino botanico di Villa 
Hanbury, che conta più di 5000 specie di piante ornamentali provenienti da tutto il mondo. La 

passione naturalistica di una famiglia inglese ha creato, dal 1867 questo meraviglioso giardino che oggi 

è oggetto di studio da parte di botanici in tutto il mondo. Seconda meta dell’itinerario sarà Dolceacqua, 
tipico borgo medievale della val Nervia dominato dal castello dei Doria.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
ADULTI        49.00 euro  
BAMBINI 0-2  ANNI    GRATUITI    
BAMBINI 3- 11   24.50 euro 
 

Ai soci Cral ( adulti e minori ) verrà riconosciuta un contributo di 7 euro.  
 

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, speciale viaggia in sicurezza: secondo autista al 

seguito, ingresso e visita guidata dei giardini di Villa Hanbury, accompagnatore abilitato, assicurazione 

medico bagaglio.  

La quota non comprende: pranzo* ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

riportato ne “la quota comprende”. 

Percorso parzialmente accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
*SUPPLEMENTO PRANZO A BUFFET IN AREA RISERVATA € 22,00 (da prenotare all’iscrizione): 
MENU: Sardenaira (pizza alla Sanremasca) - Focaccia farcita - Carpaccio di bresaola (oppure per 

vegetariano caprese) - Dolce - Acqua minerale -Vino - Caffè 
 

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
06.40 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristoritaly   

07.00 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   

Rientro a Torino previsto per le ore 20.30/21.00 circa   
 

 I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. 

Possono essere prenotati i posti in prima e seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare 

all’atto della prenotazione. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con 

l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/03 (15 posti disponibili). 

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

prenotare.  


