INFORMAZIONI UTILI
COME PRENOTARE
La prenotazione ai singoli itinerari è obbligatoria e può essere
effettuata dal 24 marzo 2010 per gli itinerari di primavera e dal 3
giugno per gli itinerari estivi-autunnali:
telefonando al numero verde 800.329.329 attivo tutti i giorni dalle
9 alle 18
recandosi presso InfoPiemonte, via Garibaldi 2, Torino, aperto tutti
i giorni dalle 9 alle 18
recandosi (dal 17 agosto 2010) presso la Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti - SPABA, via Napione 2, Torino, o telefonando al numero 011 8179451, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18

COME PAGARE
La conferma della prenotazione avviene con il pagamento della quota
di partecipazione entro 10 giorni dalla prenotazione e può essere
effettuata:
presso InfoPiemonte (via Garibaldi 2 tutti i giorni 9-18)
con bonifico bancario. La scelta di questa modalità di pagamento
deve essere indicata all’atto della prenotazione. L’utente riceverà
una email con i dati utili per effettuare il bonifico. Prova dell’effettuato bonifico andrà anticipata via fax al n. 011.436.7303 o via
mail all’indirizzo grantour@torinocapitale.it entro 10 giorni dalla
prenotazione.
dal 17 agosto 2010, presso la Società Piemontese di Archeologia
e Belle Arti – SPABA (via Napione, 2, lunedì-venerdì 15-18)
Le prenotazioni si chiudono due giorni prima della data dell’itinerario.
Ogni telefonata dà diritto alla prenotazione di un numero massimo di
4 itinerari per 4 persone. Con la prenotazione telefonica vengono
richiesti i dati anagrafici dei partecipanti, dati che saranno poi confermati all’atto del pagamento.
Segnalando il proprio indirizzo di posta elettronica è possibile ricevere
una mail di conferma con il promemoria delle visite prenotate e del termine per il pagamento ed essere informati sugli itinerari di Gran Tour.
Per i gruppi composti da più di 15 persone è possibile concordare
date riservate. Per informazioni scrivere a:
grantour@torinocapitale.it o telefonare al 011.436.2828

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
3 € per gli itinerari a piedi
8 € per gli itinerari in pullman in Torino e area metropolitana
15 € per gli itinerari in pullman in regione

PARTECIPARE CON I MEZZI PROPRI
Ad ogni itinerario in pullman è possibile partecipare utilizzando i
mezzi propri. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione.
Le quote di partecipazione sono:
4 € per gli itinerari in Torino e area metropolitana
7,5 € per gli itinerari in regione
In questo caso le quote di partecipazione potranno essere pagate il giorno stesso dell’itinerario direttamente alla guida-accompagnatore turistico.
Eventuali biglietti d’ingresso a musei e siti sono da considerarsi a parte.
Se il museo è nel circuito dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte
2010, gli abbonati hanno libero accesso. Tali informazioni sono indicate in calce alle singole descrizioni degli itinerari.

GRATUITÀ
Minori di 12 anni, disabili e loro accompagnatori
I possessori di Pass 15 presentando il tagliando Gran Tour 2010
I possessori di Pass 60 presentando il tagliando Gran Tour 2010
Gli insegnanti referenti del progetto “La scuola adotta un monumento”
Chi ha diritto alla gratuità deve comunque prenotarsi e recarsi, con il
tagliando o il documento, presso InfoPiemonte o presso la Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti - SPABA per ritirare la conferma della prenotazione.
Per ogni itinerario sono riservati fino un massimo di due posti per i
possessori di Pass 15 e Pass 60.
All’atto della prenotazione, per una migliore organizzazione della visita,
si prega cortesemente di segnalare la presenza della persona disabile e del
suo accompagnatore. Per gli itinerari in pullman indicati come accessibili ai disabili il pullman sarà attrezzato. Questi itinerari avranno due
posti riservati ai disabili. Altri disabili possono raggiungere il gruppo con
mezzi propri.

NOTE
Le visite sono accompagnate da guide e accompagnatori turistici o dai
volontari delle associazioni culturali. Le visite si svolgono in lingua italiana.
I biglietti non sono rimborsabili.
Gli itinerari in pullman si effettuano solo al raggiungimento di un minimo di 20 iscrizioni. Gli itinerari a piedi si effettuano solo al raggiungimento di un minimo di 5 iscrizioni.
Le visite annullate dall’organizzazione danno diritto alla scelta di un itinerario alternativo tra quelli disponibili di pari importo oppure al rimborso della quota versata, esibendo la ricevuta di pagamento presso
InfoPiemonte.

Non saranno effettuate per alcun motivo fermate intermedie durante
gli itinerari in pullman. È previsto un unico punto di partenza e di arrivo, specificato nelle note in calce ai singoli itinerari.
Per i percorsi di un giorno intero, il pranzo è libero e a carico dei partecipanti. In alcuni casi l’organizzazione propone un pasto convenzionato,
da prenotarsi e indicare all’atto della prenotazione dell’itinerario stesso.
Per le visite si consiglia abbigliamento e scarpe confortevoli.
Speciali requisiti sono indicati nelle “Note” di ciascun itinerario.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni subiti dalle persone e dalle cose durante lo svolgimento di tutte le fasi dell’iniziativa e
si riserva di annullare le visite in caso di emergenze e/o indisponibilità
dei luoghi per cause estranee all’organizzazione.
La durata dei percorsi è indicativa. Il numero verde 800.329.329 è sempre disponibile per raccogliere richieste ed esigenze.
L’itinerario del 15 agosto è gratuito e non necessita di prenotazione.
Sui siti www.torinocultura.it e www.piemonteitalia.eu oltre al calendario completo dell’iniziativa è disponibile la guida descrittiva con le
schede degli itinerari in programma.

RESTAURI
Continua la raccolta di offerte libere per contribuire al restauro di
un’opera d’arte piemontese individuata dalla Soprintendenza per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte.
Il prossimo obiettivo è finanziare il restauro del “Modello in bronzo di
Guglielmo il Taciturno” che si trova presso l’Armeria Reale di Torino.
LEGENDA
Cantieri Aperti
Musei, chiese e palazzi
Passeggiate e itinerari
Scienza, tecnica e natura
Itinerario accessibile ai disabili motori
Itinerario parzialmente accessibile ai disabili motori
Itinerario non accessibile ai disabili motori
Itinerario in bus
Itinerario a piedi
Possibilità di sosta ristoro “Gran Tour” da richiedersi all’atto della
prenotazione, ove non diversamente indicato nelle note in calce ai
singoli itinerari.

