
   

 

 

CONVENZIONE TURISTICA  2023  

tra Associazione Sardi in Torino “A. GRAMSCI”  e  Unicredit Circolo Torino  

Associazione dei Sardi in Torino “A. GRAMSCI” 
Via  Musinè 5/7  – 10143 Torino  
Tel. 011.740227 – messaggi WhatsApp 370.1352859  
sito:  https://associazionegramsci.org/ 
facebook: facebook.com/biglietteriasardegna.it/ 
e-mail: biglietteria@associazionegramsci.it 
orari biglietteria: dal Lunedi al Venerdì 15 – 18 / Sabato 9 - 12 

 
TERMINI DELLA CONVENZIONE 

L’Associazione dei Sardi in Torino “A. GRAMSCI” per gli Associati del Circolo (previa 
esibizione del tesserino del CRAL) mette a disposizione la convenzione con l'Agenzia 
Eurotarget Viaggi Milano che permette di prenotare, a prezzi convenienti, la biglietteria 
navale da e per la Sardegna (Tirrenia, Moby, GNV, GRIMALDI, Sardinia Ferries). 
 

Modalità per la bigliettazione online 

 PRELIMINARI – Prima di contattarci vi consigliamo di avere già un piano di viaggio, 
insieme ai DATI passeggeri (cognome, nome, data di nascita) e TARGA dell'eventuale 
mezzo. 

 Compilare il modulo per il tesseramento/rinnovo Associazione dei Sardi in Torino A.  
Gramsci - FASI ed il modulo per la prenotazione dei biglietti ed inviarli via mail 
all'indirizzo biglietteria@associazionegramsci.it 

 È obbligatorio il tesseramento all’Associazione dei Sardi in Torino A. Gramsci - FASI 
(Federazione Associazioni Sarde in Italia) al costo convenzionato di € 10. 

 Vi verrà inviato il preventivo; se il preventivo è per voi consono e accettato viene 
emesso il biglietto previo pagamento con bonifico bancario. L'emissione del biglietto ed 
il bonifico devono essere effettuati nella stessa giornata. 

 L'Associazione GRAMSCI vi invia il biglietto tramite file PDF stampabile, previo 
pagamento attraverso bonifico bancario 

 ATTENZIONE: non si effettuano online preventivi per più di due tratte o 
comunque senza aver preventivamente compilato il modulo di prenotazione. 
Questo è necessario per riuscire ad evadere tutte le richieste nel minor tempo possibile, 
senza commettere errori.  

Modalità per la bigliettazione in presenza 

 Prima di venire in sede, vi consigliamo di avere già un piano di viaggio, insieme ai DATI 
passeggeri (cognome, nome, data di nascita) e TARGA dell'eventuale mezzo. 


