
 
 

                                     

 
                                  

 
 

 

 
 
 
 

 
                    
Il Cral Gtt propone una gita ad Annecy, il piccolo gioiello della Francia, dove è molto rinomato il centro 
storico, costituito da un nucleo medioevale restaurato, che si snoda tra ponticelli (il più romantico è il 
Pont des Amours) e canali, che le conferiscono il nome di “Venezia della Savoia”, in questo contesto 
Annecy ospita, ogni anno, il caratteristico mercatino di Natale, dove è possibile respirare la magica 
atmosfera natalizia. 

Quota Quota Quota Quota iscrizione:iscrizione:iscrizione:iscrizione:    

- € € € € 40,40,40,40,00000000    Soci Cral GttSoci Cral GttSoci Cral GttSoci Cral Gtt    

- € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 Soci FitelSoci FitelSoci FitelSoci Fitel    

- € 20,€ 20,€ 20,€ 20,00000000    bambini dai 6 ai 12 annibambini dai 6 ai 12 annibambini dai 6 ai 12 annibambini dai 6 ai 12 anni    

- Da 0 a 5 anni gratuitoDa 0 a 5 anni gratuitoDa 0 a 5 anni gratuitoDa 0 a 5 anni gratuito    

    

La quota è La quota è La quota è La quota è da da da da versare all’atto dell’iscrizioversare all’atto dell’iscrizioversare all’atto dell’iscrizioversare all’atto dell’iscrizionenenene    e e e e                                                         

la gita si effettuerà al raggiungimento del la gita si effettuerà al raggiungimento del la gita si effettuerà al raggiungimento del la gita si effettuerà al raggiungimento del 

numero di quaranta numero di quaranta numero di quaranta numero di quaranta adulti adulti adulti adulti partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti....    

 
Programma: 
Ore 6.00 ritrovo in C.so Giulio Cesare ex Dazio 
Ore 6.15 partenza. 
Ritrovo ore 6.30 in Via Pavia angolo C.so Allamano - Rivoli 
Ore 6.45 partenza  
Visita ai Mercatini e ritrovo per il rientro ore 17 .00 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
presso il Cral TT, Via Avondo 26 Tel. 0112680973 
iscrizioni  e saldo entro il 30 novembre 2018 
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento nell’anno in corso. 
Referenti Cuzzilla (347/1404268) e Villani (335/484901). 
 
N.B. La quota comprende viaggio a/r.                                       IL PRESIDENTE 

Torino, 20/11/18 
Comunicato n. 70/18 


