
 

SALONE dell'auto di GINEVRA 
 

Date di partenza: tutti i giorni dal 5 al 15 marzo 2020 
 

Programma 

Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Ginevra che quest’anno 
ospiterà l'90 esima edizione Internazionale del Salone Auto. Un appuntamento che ormai è 
diventato una tradizione. In questi 10 giorni Ginevra si trasforma nella Capitale mondiale 
dell'automobile grazie al proprio salone che con uno spazio espositivo di grandi, una nuova 
occasione per scoprire tutte le novità e le anteprime che vedremo nei prossimi mesi sulle strade 
italiane e del mondo. Nuove auto, nuovi allestimenti e tanti bellissimi concept da ammirare per 
scoprire le evoluzioni del design e le nuove soluzioni tecniche pensate dalle maggiori case 
automobilistiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in 
tarda serata nelle località di partenza. 
 

Le quote da versare direttamente al Cral all’iscrizione, almeno 7 giorni 
prima della data scelta, per i soci Cral e i loro familiari sono le seguenti: 

Quota di partecipazione per persona € 50 
Quota di partecipazione per persona SOLO BUS € 40 
Bambini 0 – 2 anni GRATUITI 
Garanzia no penale Chiesa Viaggi € 5  
(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione oltre tale termine non sarà possibile 
attivarla) 

** Con questa garanzia potrete prenotare in tutta tranquillità, anche con largo anticipo, ed 
avrete comunque la possibilità di cancellare la prenotazione per qualsiasi motivo fino a 5 
giorni lavorativi antecedenti la data della partenza, semplicemente informandoci per iscritto 
senza presentare documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione del valore della 
garanzia stessa. 
In caso di annullamento fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza, la penale 
sarà del 50%, in caso di annullamento fino al giorno prima della partenza, la penale sarà 
dell’80%. In caso di annullamento il giorno della partenza o no show, la penale sarà del 100%. 
Nota bene: la garanzia non è applicabile a prenotazioni di viaggi che includono un volo aereo 
per i quali è possibile stipulare una polizza annullamento viaggio (vedere Allianz Globy). 
 
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, biglietto d'ingresso al salone 
dell'auto, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 
 
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assicurazione 
annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 

Settimo Torinese, 19 febbraio 2020                                                                                                                                                                                   

 


