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Nuovo catalogo invernale 2004/2005 di
Turgranda
Una vasta gamma di itinerari di uno o più giorni nei 13
comprensori della Granda
Turgranda presenta il nuovo
catalogo invernale 2004/2005
che propone, in
settantacinque pagine, una
vasta gamma di itinerari
completi di uno o più giorni nei
13 comprensori nei quali è
stato suddiviso il territorio
della Granda. La brochure
raccoglie, per chi ha più tempo
a disposizione, programmi di
soggiorno in strutture
alberghiere, rifugi, agriturismi
selezionati, con spostamenti in
minibus, attività
accompagnate da guide, con partenze a date fisse. Per coloro che
invece preferiscono brevi soggiorni, il t.o. propone itinerari prenotabili
in qualsiasi data e che garantiscono la possibilità di costruire una
vacanza su misura, abbinando anche più proposte.
Il catalogo è impostato seguendo quattro temi peculiari del territorio:
cultura, sport, enogastronomia, benessere. Nelle pagine iniziali, oltre
alla cartina sulla quale è evidenziata l’ubicazione della Provincia di
Cuneo, il catalogo presenta una utile tavola sinottica con i 13
comprensori.
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