
ViaggiEmiraggi

Torino, social walking, speciale 
Banca Etica

Tra il fiume e i portici, già il buio alle sei,
Cuore selvatico
Nella città che ha il cuore di un istrice
SUBSONICA, Istrice



Un weekend legato all'Assemblea dei Soci di 
Banca Etica per scoprire la magia di Torino e dei 

suoi quartieri, incontrare progetti sociali e 
meravigliarsi di come questa città si sia 

reinventata...



QUANDO
12-13-14 maggio 2017



VENERDÌ 12 maggio

Arrivo in serata e sistemazione in albergo 
dei soci partecipanti all'assemblea. 

Cena libera



SABATO 13 maggio

Assemblea di Banca Etica dalle 10.00 alle 17.00. In serata 
passeggiata per arrivare a CIT TURIN, vivace 

quartiere torinese. Cena presso un ristorante con un 
caratteristico patio, gestito da due donne di cui 

conosceremo la storia imprenditoriale. Dopo cena 
degustazione di birra artigianale



DOMENICA 14 maggio

Passeggiata urbana: approccio al quartiere 
multietnico di Torino e breve visita al Cohousing Numero 

zero; conoscenza di un progetto che si occupa di 
imprenditoria sociale per donne in difficoltà; nel quartiere 

di Vanchiglia visita alla 'fetta di polenta',
 storico e strambo edificio



QUANTO
Quota individuale per un gruppo minimo di 20 persone 
massimo di 30: 185 euro (per camera singola 235 euro)

La quota comprende:
1. compensi di intermediazione

2. pernottamenti e prime colazioni in
 Hotel 4 stelle vicino a Porta Susa

3. cena del 13 maggio
4. pranzo del 14 maggio

La quota non comprende:
1. il viaggio di andata e ritorno

2. pasti non compresi nella voce 'comprende'
3. eventuali biglietti del bus

4. tassa di soggiorno (3,50 euro a notte)



NOTE

Il presente programma può essere soggetto a variazioni 
sia prima che durante il viaggio in base alle condizioni 

climatiche, alla disponibilità delle strutture ospitanti, 
alle esigenze dei viaggiatori. Gli spostamenti sono 
brevi e non difficoltosi e prevedono l'uso di mezzi 

pubblici. Gli accompagnatori sono due: Enrico De 
Luca di Viaggi e Miraggi e Stefano Bauducco, 

presidente dell'Associazione Il Sole ONLUS
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