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SHOPPING PRENATALIZIO A SERRAVALLE 
 

Domenica 18 Novembre 2018 
 
 

Ritrovo dei partecipanti a Varese, in Viale Milano 23 alle ore 9.00, a Gallarate sorelle Ramonda davanti al 
negozio di abiti da Sposa alle ore 9.10, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Serravalle Scrivia 
dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 11.00 circa. All’arrivo tempo libero per lo Shopping. Noto come l’Outlet 
Village Serravalle, questo Designer Outlet è un grande villaggio dello shopping nei pressi di Serravalle 
Scrivia. Sorge tra le pendici dell’Appennino Ligure e l’inizio della pianura padana, immerso nelle Colline dei 
Gavi. Unico Outlet Village in Piemonte del circuito inglese McArthurGlen, il Serravalle Designer Outlet è uno dei 
più frequentati Outlet Village vicino Alessandria e Genova. E’ stato uno dei primissimi Outlet Center ad aprire 
in Italia ed è considerato oggi uno dei più grandi Outlet Village d’Europa. Per chi apprezza lo shopping negli 
outlet che hanno un vasto assortimento di articoli, l’Outlet Village di Serravalle è l’occasione per fare acquisti 
in oltre 180 negozi outlet – monomarca e multimarca – delle migliori griffe di abbigliamento, scarpe, accessori 
e tanto altro. La caratteristica del Designer Outlet di Serravalle è quella di essere stato realizzato come 
un tipico borgo ligure, dove fare shopping è una rilassante scoperta, mentre si passeggia piacevolmente tra 
negozi e vetrine. Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro ai luoghi d’ origine dove l’arrivo è previsto alle ore 
20.00 circa.  
 
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: Euro 40 
 
 

 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di ogni comfort, trasferimenti, pedaggi, Iva; 
 
La quota non comprende: 
- Mance, extra in genere, eventuali ingressi a monumenti e musei; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 
 
 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona.  

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.outlet-village.it/village/piemonte
http://www.outlet-village.it/village/piemonte/alessandria

