
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: 
Cioccolandovi giunge quest’anno alla dodicesima edizione e festeggia un successo 
crescente di pubblico, tanto da conquistarsi un posto d’onore tra le più prestigiose 
rassegne dedicate al cioccolato e diventare un atteso appuntamento di fine autunno, 
per moltissimi intenditori di prelibatezze al cacao. 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti, nelle prime ore del mattino e 
partenza per Vicenza. All’arrivo intera giornata libera a disposizione. In un goloso 
percorso che parte dalla centrale piazza dei Signori e prosegue su piazza Biade, piazzetta 
Palladio, piazza Garibaldi, gli appassionati del buon cioccolato, rigorosamente non 
industriale, troveranno a Cioccolandovi tantissime proposte e la possibilità di conoscere 
i più bravi maestri cioccolatieri d’Italia. Inoltre potrete visitare questa città, che nel 1994 
è stata dichiarata Patrimonio Universale dell’Umanità dall’UNESCO. Vicenza è ornata 
da un’architettura maestosa che ne disegna ogni angolo recitando un solo nome: Andrea 
Palladio, è proprio qui infatti che il suo genio architettonico ha lasciato il segno più 
evidente, dando vita ad edifici di inconfondibile eleganza. Potrete ammirare la Basilica 
Palladiana, dal cui piano superiore si può godere di una bellissima vista delle tre piazze 
sottostanti, la splendida Loggia del Capitanio, Palazzo Chiericati, Palazzo Barbaran da 
Porto, sede oggi del Museo Palladiano, e Palazzo Valmarana. Inoltre è da citare anche il 
Teatro Olimpico, ultima ed incompleta opera del Palladio. Potrete godervi la tavola 
vicentina, ricca di capolavori del gusto! Tra i piatti tipici troviamo il Baccalà alla 
Vicentina, Risi e bisi, le Pappardelle agli asparagi bianchi ed il risotto al Tartufo nero, 
come da tradizione veneta non può mancare in tavola anche dell’ottimo vino!  
Ore 17.30 incontro con il bus e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata 
 
Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone:    € 45   
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone:    € 35   
 
Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono entro il 13 ottobre o ad esaurimento posti disponibili 
presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 
(295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti 
Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 
Sino al 2 ottobre 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 A/R in bus Gran Turismo;  
• Assicurazione medico/bagaglio;  
• Mance 

 
La quota non comprende: 

• I pasti 
• Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.  

 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

                                                          
 

  

 


