
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella 

prima mattinata per Collegno. Arrivo all’IKEA ed intera giornata a 

disposizione per shopping. IKEA è un’azienda multinazionale fondata in 

Svezia il cui nome è l’acronimo delle iniziali del suo Fondatore Ingvar 

Kamprad e di Elmtaryd e Agunnaryd, la fattoria ed il villaggio svedese di 

nascita. I principi su cui si basa la produzione sono il prezzo basso, la 

funzione e l’estetica tenendo inoltre conto dell’impatto ambientale del prodotto utilizzando materiali naturali 

rinnovabili o riciclati e la possibilità di imballarli in pacchi piatti che ne facilitino lo stoccaggio ed il trasloco. 

L’assegnazione dei nomi dei prodotti segue criteri precisi: ad ogni categoria merceologica viene assegnato 

uno specifico gruppo lessicale, tutti accomunati dall’essere legati ai Paesi Scandinavi. Ad esempio nomi di 

donna per i tessili, nomi di piante per la biancheria, nomi di animali o termini descrittivi per gli articoli per 

bambini… Il suo principale strumento di comunicazione è il catalogo tradotto in 

ben 29 lingue e stampato in più di 212 milioni di copie. La struttura dei punti 

vendita del gruppo è simile per ogni paese, tuttavia esistono delle piccole 

differenze. Tutti i negozi mettono a disposizione un ampio parcheggio con posti 

riservati ai disabili e pongono ampia attenzione ai servizi alle famiglie: spazio 

giochi, toilette... Pranzo libero nel caffè o nel ristorante presenti all’interno 

dell’area espositiva. Possibilità di fare qualche acquisto gastronomico presso la 

Bottega Svedese. Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio ed arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 23,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti accompagnati da due adulti: € 18,00 
 

Comprensiva di: viaggio in pullman G.T., accompagnatore CTA, assicurazione Allianz Global Assistance. 
 

Sono esclusi: pranzo, extra in genere. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri 

uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 

Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. 

Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche 

relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per 

pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 
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