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SABATO 14 DICEMBRE 
 

La Festa del “Bue Grasso” ha origini nei primi del Novecento. L’atmosfera è quella pacata ed 
intrigante di un tempo, come più di novant’anni fa: non sono solo i buoi che fanno la fiera, ma la 

gente di langa e il ripetersi di un rito antico in un clima festoso, la premiazione dei capi, e poi il “RE 
BOLLITO” che la “Pro Loco” prepara negli appositi padiglioni riscaldati aperti dalle 9 del mattino 

sino a tarda sera. 

 
Partenza da Genova nella prima mattinata. Tempo a disposizione per visitare 

l’esposizione di mezzi agricoli, animali, prodotti locali e assistere a 

premiazioni e sfilate di buoi e manzi. Asta ancora in fase di organizzazione. 
Pranzo “Bollito Non Stop” riservato al gruppo.  

In serata, rientro a Genova. 
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La quota comprende: Viaggio in pullman GT, pranzo “Bollito Non Stop” presso gli 

stand della Fiera, mance, assistenza referente del Circolo.  
 

La quota non comprende: extra, ingressi non previsti da programma e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

OLTRE SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITA’ 

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed 
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV;  D. lgs 
111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”). I 
SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO 
DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2019. 

 

Quota individuale di 
partecipazione

Contributo da detrarre per soci e 
familiari a carico

Min. 30 

partecipanti

Min. 40 

partecipanti 

Min. 50 

partecipanti
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