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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
RACCONIGI  

RACCONIGI EXPRESS BUS 
 

  
 
Linea Verde Viaggi by Bus Company grazie al contributo di ATL  del Cuneese e  Città di 
Racconigi, vi offre la possibilità di raggiungere comodamente la cittadina cuneese e di cogliere le 
opportunità proposte: Racconigi si apre di nuovo a festa per le celebrazioni della Beata Caterina 
de Mattei, di cui sarà aperta, in esclusiva, la casa natia. Il tour “Città di Seta” permetterà così di 
scoprire questo luogo inedito insieme alla storia che ne ha caratterizzato il borgo e grazie alla 
quale divenne famosa in tutta Europa grazie alla produzione del pregiato Organzino, e che 
permise di costruire capolavori architettonici come la Chiesa di San Giovanni Battista.  
 
Racconigi è inoltre lieta di ospitare uno spettacolo teatrale di e con Giorgia Goldini presso 
Spazio SOMS di Progetto Cantoregi nell'ambito di Concentrica, la rassegna teatrale 
organizzata dal Teatro della Caduta in rete con moltissime realtà del territorio piemontese e 
ligure.  
 
Lo spettacolo "La felicità è uno schiaffo" è un monologo comico poetico di Giorgia Goldini che 
non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle 
visioni. Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al 
bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di 
quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto. 
 

 
INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE EURO 16,00  
POSTI LIMITATI  
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, biglietto dello 
spettacolo, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: cena ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
riportato ne “la quota comprende”. 
Percorso non accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
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COMPONI IL TUO PACCHETTO PERSONALIZZATO SCEGLIENDO UNA O PIU’ SOLUZIONI DI 
SEGUITO INDICATE: 
 
 
SUPPLEMENTO VISITA ACCOMPAGNATA DEL CASTELLO REALE EURO 8,00 – POSSESSORI 
ABBONAMENTO MUSEI EURO 3,00 (ore 17.00 e ore 18.00 durata 50 minuti) 
Comprende: ingresso (gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei), diritti di prenotazione e 
visita accompagnata.  
Normativa Covid19: posti limitati, massimo n. 10 posti disponibili 
 
SUPPLEMENTO LA CITTA’ DI SETA E LA BEATA CATERINA EURO 10,00  (ore 16.30)  
Comprende: visita tematica della città che prevede l’apertura straordinaria della Chiesa e della Casa 
della Beata Caterina, e le opere della Chiesa di San Giovanni Battista.  
Per l’ingresso ai luoghi di culto, viene suggerita un’offerta individuale da versare direttamente in loco.  
Normativa Covid19: posti limitati, massimo n. 15 posti disponibili 
 
SUPPLEMENTO APERICENA EURO 15,00 
Ricco apericena servito direttamente al tavolo + N. 1 bevanda. 
Menù indicativo: pizza, focaccia, sfoglia di prosciutto e formaggio, prosciutto crudo con ananas e 
melone, tagliere di salumi, insalata di riso, grissini, acqua in tavolo.  
 
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
15.00 corso Vercelli  440  (fronte  Mc Donald's) 
15.20 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristoritaly  
15.40 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   
Rientro a Torino previsto per le ore 23.30/00.00 circa   
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI E NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
PRENOTAZIONI 
La prenotazione degli itinerari è effettuabile: 
- On-line sul nostro sito www.lineaverdeviaggi.it.  
- Telefonicamente al numero 011/2261941 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00. 
- Via mail all’indirizzo info@lineaverdeviaggi.it indicando: 

1-Itinerario scelto 
2-Luogo di partenza  
3-Cognome e nome di tutti i partecipanti. 
4-Recapito telefonico di almeno un partecipante 
5-Indirizzo e Codice fiscale dell’intestatario della pratica per la fatturazione. 
5-Scelta dei servizi in supplemento e note 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento è richiesto: 
- Contestualmente alla prenotazione con carta di credito, se la stessa viene effettuata tramite il sito internet 
- Entro i tre giorni successivi alla data di prenotazione mediante bonifico bancario. 
- Entro i tre giorni successivi alla data di prenotazione mediante Satispay. In questo caso vi preghiamo di effettuare 

il pagamento contattandoci telefonicamente al numero 011/2261941 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.  
- Presso Linea Verde Viaggi negli orari sopra indicati in contanti, con carte e bancomat, preferendo il pagamento 

elettronico.    
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UTILIZZO VOUCHER CAUSA ANNULLAMENTI COVID-19 
Qualora siate in possesso di un voucher emesso a causa di annullamenti dovuti al Covid-19 sarà necessario 
comunicarlo in fase di prenotazione, che sarà effettuabile solo telefonicamente o via mail. Tale importo sarà 
spendibile sia in un’unica soluzione sia per l’acquisto di più viaggi in momenti diversi, citando semplicemente il 
numero di voucher indicato nella mail ricevuta.  
Vi vogliamo offrire un “premio fedeltà” prolungando la validità dei voucher emessi fino al 30 giugno 2021.  
 
LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO ANTI COVID-19 
 Non è consentita la partecipazione al viaggio a chi dovesse avere sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse, 

raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C). 
 Alla partenza ogni viaggiatore dovrà firmare un’apposita autodichiarazione  
 Alla partenza ed al rientro, verrà misurata la temperatura attraverso termoscanner 
 A bordo bus, nelle aree comuni chiuse, e comunque sempre quando non è possibile rispettare la distanza 

interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio indossare la mascherina per la protezione del naso e della 
bocca – salvo indicazioni contrarie. 

 Durante le visite guidate è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri partecipanti, così 
come durante le operazioni di salita e discesa dall’autobus. 

 I posti sull’autobus saranno pre-assegnati dall’agenzia in base all’ordine di prenotazione e resteranno fissi per 
tutta la durata del viaggio. Verranno utilizzate le sedute in verticale senza alternanza, escludendo l’affiancamento 
tra due persone – salvo persone conviventi e/o congiunti previa firma dell’autocertificazione di tale requisito. 

 Non sono previsti supplementi prime file in quanto non su tutti i mezzi la prima fila sarà occupabile dai 
passeggeri. 

 A bordo autobus sarà a disposizione un dispenser con gel disinfettante che vi preghiamo di utilizzare per 
igienizzare le mani ad ogni salita. 

 Gli autobus vengono sanificati quotidianamente e comunque dopo ogni viaggio.  
 

I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è considerata a 
tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti 
disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione. 
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.lineaverdeviaggi.it.  
Linea Verde Viaggi si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la normativa 
inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio.   
 
 


