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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021  
CREMONA 
 

CINQUANTA SFUMATURE DI TORRONE 
 

  
 
Cremona, capitale della liuteria, ma anche del buonissimo torrone. La leggenda vuole che il dolce fosse 
ufficialmente presentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il 25 ottobre 
1441. Come ogni anno, l’evento è rimembrato dalla Kermesse ‘Festa del Torrone’ che torna a stuzzicare la 
curiosità di tutti i golosi. Le strade e le piazze di Cremona saranno animate da spettacoli e degustazioni in 
occasione della Festa del Torrone. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 35,00 
La quota comprende: viaggio in autopullman granturismo, assistenza agenzia, assicurazione medico bagaglio, IVA e 
percentuali di servizio.  
La quota non comprende: pranzo, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente riportato ne “la 
quota comprende”.    
Percorso parzialmente accessibile.  
Ammessi Piccoli animali.  
 

LINEA VERDE VIAGGI S.R.L. 

VIA SEBASTIANO CABOTO 35  

10129 TORINO 

  

TEL 0112261941 

MAIL info@lineaverdeviaggi.it    
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LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
07.20   C.so San Martino ang. Piazza XVIII dicembre, lato Ristoritaly  
07.40   Piazzale Caio Mario lato Cafè Oasi 
Rientro ore 19.30/20.00 circa a Torino 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI E 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 09.30 alle 12.30. 
- Via mail all’indirizzo info@lineaverdeviaggi.it indicando: 

1-Itinerario scelto 
2-Luogo di partenza  
3-Cognome e nome di tutti i partecipanti (preghiamo di indicare se si tratta di persone conviventi) 
4-Recapito telefonico di almeno un partecipante 
5-Indirizzo e Codice fiscale dell’intestatario della pratica per la fatturazione. 

 

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 09.30 alle 12.30.  

- Presso gli uffici di Linea Verde Viaggi esclusivamente previo appuntamento, in contanti, con carte e bancomat, con 
preferenza per il pagamento elettronico.    

 

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.  
 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO ANTI COVID-19 
• Dal primo settembre è obbligatorio essere in possesso di Green Pass per poter partecipare ai viaggi in bus 
• 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 di assenza sintomi. 
• Alla partenza ed al rientro, verrà misurata la temperatura attraverso termoscanner 
• E’ obbligatorio indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca per l’intera giornata. 
• 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. 
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• 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.   
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