
La partecipazione è gratuita
I posti sono limitati e sono riservati ai Soci 

che possono eccezionalmente estendere 

l’invito a un accompagnatore.

Per ragioni organizzative, è indispensabile 

confermare la partecipazione entro 
e non oltre giovedì 22 Settembre p.v.

Segreteria CDAF
tel. 011.57.18.322 - fax 011.54.46.34

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it

Visita ai Siti Olimpici 

Sabato, 1° ottobre 2005
Ore 9,00 - 18,00

Sanpaolo e Agenzia Torino 2006
nelle Valli Olimpiche con i Soci CDAF 



PROGRAMMA

Ore 9,00 Ritrovo e benvenuto
Un caffé insieme prima di partire
Sala Piramide - Unione Industriale
Via Fanti 17 - Torino

Ore 9,30 Partenza per il Lingotto
Visita al Sito Olimpico:
Palaghiaccio Oval

Ore 10,30 Partenza per Pragelato
Visita al Sito Olimpico:
impianto Trampolini per il Salto

Ore 13,00 Colazione
Centro Servizi Fondo di Pragelato

Ore 14,30 Partenza e transito per il Villaggio 
Olimpico di Sestriere

Ore 15,30 Arrivo a Cesana - San Sicario
Visita al Sito Olimpico:
Impianto di Bob

Ore 16,30 Fine della visita e rientro a Torino
(con arrivo stimato in Via Fanti
ore 18,00)

N.B. È consigliato un abbigliamento sportivo 
“a più strati”

SANPAOLO, SPONSOR PRINCIPALE
DEI XX GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI DI TORINO 2006

È la prima volta che una grande città ospita un’edi-

zione invernale delle Olimpiadi ed è la prima volta

che una banca italiana sponsorizza i Giochi

Olimpici. 

Un evento che tutto il mondo seguirà, una preziosa

opportunità per far conoscere il territorio in cui

abbiamo le nostre radici più profonde e per farne

riscoprire il grande patrimonio culturale, artistico,

storico. Ma anche un’occasione imperdibile per

innescare proprio in questo territorio nuovi percor-

si di sviluppo. 

Per il Sanpaolo, quindi, una scelta coerente con il

tradizionale impegno nel sostenere concretamente i

progetti e le iniziative capaci di generare nuova cre-

scita, e un’ulteriore conferma della sua costante

attenzione alla valorizzazione del contesto sociale

ed economico in cui opera.

Così, il Sanpaolo è particolarmente orgoglioso di

aver dato a questo evento straordinario un forte

contributo economico e gestionale come Sponsor

Principale e come Banca Ufficiale dei Giochi. E di

vivere e condividere la realizzazione e il successo di

questo sogno con tutti gli atleti e gli spettatori, ita-

liani e di ogni parte del mondo.


