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AVVISO CONSEGUENTE LE NUOVE RESTRIZIONI IMPOSTE  
DAL DECRETO DPCM 04 MARZO 2020 SUL CONTRASTO E 

CONTENIMENTO AL CORONAVIRUS – COVID 19 
 
Gent. Soci, 
 

In accordo con le nuove misure cautelative imposte dal DPCM del 4 Marzo 2020 riguardanti 
il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus 
ed all’invito rivolto da più parti alla popolazione per “uno stile di vita prudente”, Vi 
informiamo che abbiamo deciso di posticipate le date delle due gite giornaliere il cui 
svolgimento è previsto nel periodo di tutela in vigore sino al 03 Aprile 2020. 
 

Si tratta delle gite a Bologna del 15 marzo 2020 ed a Torino (Lingotto & Basilica di Superga) 
del 29 marzo 2020. 
 

Vi proponiamo di effettuare le stesse gite nelle seguenti nuove date, salvo ulteriori 
disposizioni imposte dal governo: 
 

- 05 Aprile 2020 – Domenica Bologna 
- 19 Aprile 2020 – Domenica Torino (Lingotto & Basilica di Superga) 
 

Vi preghiamo di dare riscontro della presa visione di questo avviso informandoci quanto 
prima sulla vostra decisione in merito al cambiamento date da noi proposto rinnovando 
l’adesione oppure comunicando la vostra cancellazione. 
 

Desideriamo inoltre informarvi che per tutte le altre iniziative in corso (in Italia ed estero) 
non ci sono, alla data odierna, restrizioni che impongano o consentano modifiche alla 
programmazione prevista e pertanto restano confermate ed invariate. 
 

Soprattutto per i viaggi all’estero stiamo monitorando continuamente gli aggiornamenti 
sulle diverse destinazioni tramite i tour operator e i loro corrispondenti locali e sul canale 
di informazioni ufficiali fornite dal Ministero degli Esteri sul sito: www.viaggiaresicuri.it.  
Nel caso in cui ci fossero restrizioni all’ingresso nel Paese di destinazione, con impedimento 
e divieto di arrivo, ne daremo immediata comunicazione; è opportuno sapere che queste 
indicazioni potrebbero arrivare anche pochi giorni prima della partenza. 
 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti perché è nostro desiderio 
garantire per i nostri viaggi, assistenza e supporto a tutela di tutti i Soci viaggiatori. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Vigevano, 5 Marzo 2020  (aggiornamento delle ore 12.00) 
 
 
 

COMUNICHIAMO I NOSTRI RECAPITI DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI 
 

SMS o Whatsapp ai numeri:     335.38.02.45     oppure 347.30.56.159 
E-mail: girasole@ctg.it 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:girasole@ctg.it

