anno 2020

scUOLE

“MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT”
Turismo Torino e Provincia offre la possibilità di prenotare una visita ad hoc per gruppi precostituiti superiori
alle 10 persone presso alcune imprese, considerate eccellenze del territorio.
I servizi messi a disposizione sono:
prenotazione della visita presso l’azienda prescelta
servizio di trasporto nell’ambito della città e della provincia con bus privato

TARIFFE SCUOLE
valide fino al 31/12/2020

TIPOLOGIA SERVIZIO

TARIFFA

Prenotazione visita

€ 2,00 a persona

Ingresso nelle aziende

Vedi elenco aziende nella colonna “costo ingresso”

Servizio di trasporto con bus privato
gestito da C.A.A.R.P. (per 5 ore)*

“SPECIALE SCUOLA”

•
•

•
•

Entro 50 km da Torino
Autobus 30 posti

€ 242,00

Entro 50 km da Torino
Autobus 52 posti

€ 322,00

Oltre 50 km da Torino
Autobus 30 posti

€ 430,00

Oltre 50 km da Torino
Autobus 52 posti

€ 496,00

€ 11,00 a persona
(ACCOMPAGNATORI GRATIS)
PRENOTAZIONE + BUS
Il costo della visita varia a seconda delle aziende, vedere elenco aziende
Il bus è previsto esclusivamente per il trasporto delle
scolaresche sul territorio della città di Torino e della
provincia con partenza dal centro città - per 5 ore di servizio
(mezza giornata)
La Torino+Piemonte Card non è applicabile su tale tipo di tariffa
La tariffa non è applicabile sui tour “Made in Torino Experience” a
calendario nel 2020

* su richiesta, è disponibile una tariffa per l’intera giornata.
Le tariffe sono comprensive di Iva 22%.
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le richieste devono pervenire con un minimo di 30 giorni di anticipo rispetto alla data del tour via e-mail a
madeintorino@turismotorino.org, indicando specificatamente i seguenti dettagli:
nome del gruppo
nominativo di un referente del gruppo
recapito telefonico del referente
azienda che si intende visitare
data e ora in cui si vuole effettuare il tour
numero di partecipanti
tipologia di scuola, specificare l’età degli studenti
tipologia di servizio richiesto (prenotazione visita, servizio di trasporto, “Speciale Scuola”)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni rispetto alla data della visita e dovrà avvenire tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca

Unicredit Spa

FILIALE

Torino XX Settembre

IBAN

IT 91M 02008 01046 000041113412

SWIFT (o BIC)

UNCRITM1BD4

Causale

Tour Made in Torino il XX/XX/XX + nome azienda

MODALITÀ DI ANNULLAMENTO
L’eventuale annullamento del servizio dovrà pervenire a
madeintorino@turismotorino.org o via fax al numero 011.883426.
L’annullamento è soggetto alle seguenti penali:

Turismo

Torino

e

Provincia

a

dal 15° all’8° giorno precedente la data della visita prevista: penale del 50% sul servizio di prenotazione
dal 7° giorno dalla data della visita prevista: penale del 100% sul servizio di prenotazione
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