
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 
1° GIORNO PARTENZA- GINEVRA  

Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti da Alba e partenza per Ginevra. Soste di servizio durante 

il percorso. Arrivo a Ginevra, incontro con la guida per la visita guidata della città, una gemma situata a 

373 metri di altitudine tra le catene montuose delle Alpi e del Giura. E’ proprio il lago che ci offre uno 

spettacolo unico con le Jet d’Eau, una fontana inusuale. Ginevra è una città legata al teatro e alla musica, 

ma soprattutto a grandi pensatori come Calvino e Rousseau, ma anche alla principessa Sissi, che spesso 

soggiornò nei lussuosi hotel. Il simbolo di Ginevra è l’orologio floreale del Jardin Anglais, a testimonianza 

della lunga tradizione dell’industria orologiaia ginevrina. Dal lungolago si arriva al centro storico, 

dominato dalla Cattedrale di St. Pierre, dove per 20 anni predicò Calvino e dalla cui sommità si può godere 

di un panorama mozzafiato. Ancora pochi passi e si raggiunge il vero cuore della città: Place du Bourg-de-

Four, la piazza più antica di Ginevra, e ancora troviamo la Grand-Rue, imperdibile per gli amanti di librerie 

e negozietti di antiquariato, proprio al numero 40 di questa via nacque niente meno che Jean-Jacque 

Rousseau, importante filosofo illuminista. Pranzo libero. Al termine trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

2° GIORNO: SALONE DELL’AUTO DI GINEVRA 

Dopo la prima colazione in hotel giornata a disposizione per visitare il Salone dell’Auto di Ginevra, evento 

ormai giunto alla sua 89° edizione, e nato nel 1905 presentando come prima vettura una Clément-Bayard 

carburata a petrolio ed alcool. Si tratta in assoluto di una delle più importanti fiere automobilistiche 

d’Europa è un’occasione per tutte le case automobilistiche per presentare le ultime novità lanciate o da 

lanciare sul mercato, ma avrete l’occasione di vedere in anteprima anche prototipi e concept-car che 

anticipano i modelli delle automobili del futuro!! Pranzo libero in corso di visita. H 17.00 partenza per il 

viaggio di ritorno, sosta per la cena libera e arrivo previsto in serata. 
 

 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone (Socio): € 255,00 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone (Socio) : € 235,00 
 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone (Socio amico): € 285,00 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone (Socio amico): € 265,00 

 
Le iscrizioni si ricevono entro il 25 gennaio o ad esaurimento posti disponibili presso i Sigg: 
Brizzi Fabio 0173 (295)060 - 340/9909668 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 – 335/8236490 -     
Racca Mariella 0173 (295)396 – 333/2414085 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 
340 7152715 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 

 

Pagamento quota € 100,00 all’atto dell’iscrizione 
 
Sino al 10/01/2019 p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
La quota comprende:  

- Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilette e Wi-fi 
gratuito  

- Sistemazione in hotel 4 stelle prescelto centrale a Ginevra Warwick Geneva hotel, 
- Trattamento di mezza pensione in hotel  
- Visita guidata di Ginevra HD  
- Ingresso al salone dell’auto  
- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge  
- Assicurazione annullamento con franchigia del 20%  
- Mance autista  

 

La quota non comprende:  

- Ingressi non menzionati ed extra in generale 

- I pasti ove non specificati e le bevande ai pasti 

- Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco  

- Tutto ciò non menzionato né “la quota comprende” 

 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a: 
BANCA UNICREDIT - FASHION TRAVEL SRL  
IBAN: IT39G0200846041000102135520 
Causale: COGNOME NOME – 190309 GINEVRA  
 
SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  
        (Mariella Racca)                                                                                        (Gian Piero Barra) 
 

                                                                  

   

GINEVRA & IL SALONE 

DELL’AUTOMOBILE 

Dal 09 al 10 Marzo 2019 


