
 

 

 

 

Non compreso 
− Ingressi a pagamento.  

− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota 

comprende”. 

La quota comprende 
− Viaggio in pullman GT. Biglietto per Trenino del 

Foliage da Domodossola a Re. Visite varie.  

− Ottimo pranzo in ristorante, bevande incluse. 

− Accompagnatore. 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS VIAGGI un tour con: 

IL TRENINO DEL FOLIAGE 

 venerdì 4 novembre 2022    

➢ Ore 6.30 

partenza in 
pullman in Via 

Martiri della 
Libertà ang. 

Via della 
Stazione a 

Moncalieri. 
Autostrada per 

Domodossola.  

➢ Arrivo ed imbarco sul “Trenino del Foliage” con destinazione Re. 
Questo tratto di ferrovia a scartamento ridotto è considerata la più panoramica 

d’Italia. Percorrere questo tratto di ferrovia nel periodo autunnale è un’esperienza 
unica, grazie all’esplosione di colori e alle atmosfere che si attraversano. 

➢ Arrivo a Re, uno dei paesi più caratteristici della valle, grazie al suo maestoso 
santuario dedicato alla Madonna del 

Sangue. 
➢ Pranzo in ristorante.  

➢ Nel pomeriggio visita di Santa Maria 
Maggiore, il paese degli spazzacamini e 

centro più importante della valle.  
➢ Passeggiata nel centro tra la Piazza 

Centrale, Chiesa dell’Assunta, Piazza 
Risorgimento. 

➢  Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 

20.30 circa. 
 

Per gruppo di min. 30 – max. 45 persone i Costi, per i Soci UNITRE 

Moncalieri, sono di €59,00 da versare direttamente alla GPS 

all’atto della prenotazione o al massimo entro i 2 giorni successivi; 

dopo tale termine le prenotazioni non saranno più ritenute valide.  

Le iscrizioni saranno accettate dal 28 settembre fino al 14 ottobre 

2022. Possono iscriversi anche i non Soci con un costo aggiuntivo 

di €5,00, ferma restando la priorità ai Soci. 

 

 

 

 

MENÙ DELLA GIORNATA 
➢ Tortelloni alle noci; 
➢ Gnocchi all’Ossolana; 
➢ Scaloppine ai funghi con Patate al forno e 

Verdure miste; 
➢ Dessert; 
➢ Caffè; 
➢ Vino e minerale. 

I piatti indicati potrebbero variare senza cambiare il numero 
delle portate 



 

 

 

 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le 

seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  
− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 

000101583839. 

GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 

Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e 

codice fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

Dopo il 14 ottobre 2022, per motivi organizzativi, non sono previsti 

rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime possono essere 
cedute dagli stessi, o ad altre persone, o a quelle iscritte in un’eventuale lista 

d’attesa. 

Relativamente al COVID-19 si rispetteranno le disposizioni ministeriali vigenti 

nel suddetto periodo. 

  Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  

 Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni3moncalieri.it/

