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CONCORSO A PREMIO 

“ESPRIMI UN DESIDERIO E KINDER LO REALIZZA” 

 

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL 
Sede Legale: P.le P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 

Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.com/50anni 
Prodotti: KINDER® che riportano il logo del compleanno KINDER® 

unitamente ai riferimenti del concorso (elenco in allegato*). 
Target partecipanti: utenti del sito internet www.kinder.com/50anni del 

territorio nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla 
Repubblica di San Marino. 
Durata: dalle ore 12:00 del 1° settembre 2018 alle ore 21:00 del 25 
novembre 2018. 
Modalità di partecipazione. 
Tutti coloro che, 

- dopo aver acquistato 1 (una) confezione di un prodotto KINDER® a scelta 
tra quelli nell’elenco in allegato* e conservato il codice presente all’interno, 

o si collegheranno al sito www.kinder.com/50anni dalle ore 12:00 del 1° 
settembre 2018 alle ore 21:00 del 25 novembre 2018; 

o dopo essersi registrati attraverso la compilazione del form di iscrizione, o 
accedendo al sito con e-mail e password eventualmente registrati in una 
precedente iniziativa FERRERO,  

o potranno partecipare al concorso “Esprimi un desiderio e KINDER® lo 

realizza” e: 
A scegliere 1 (uno) tra i 20 (venti) desideri (elenco in allegato**) e, dopo aver 

confermato la scelta, inserire il codice (presente all’interno della confezione) e 
scoprire subito se hanno vinto il desiderio scelto 

OPPURE 
B inserire il codice (presente all’interno della confezione) e solo in caso di 

vincita scegliere 1 (uno) tra i 20 (venti) desideri. La scelta del premio, qualora 
non sia effettuata contestualmente al momento della vincita, deve avvenire 
nell’area personale entro e non oltre le ore 21:00 del 30 novembre 2018.  
 
I vincitori, per poter fruire del premio, dovranno inserire un numero telefonico a 
cui devono essere contattabili. In caso di mancato inserimento del numero 
telefonico al momento della vincita, potranno inserirlo entro e non oltre le ore 
21:00 del 30 novembre 2018.  
 
I premi sono cumulabili. 
Tutti i consumatori aderenti all’attività promozionale che inseriscono codici 
validi ma non vincenti, parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei premi 
non assegnati che si terrà, tramite funzionario camerale, entro il 31 dicembre 
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2018. I vincitori estratti saranno informati tramite e-mail dell’avvenuta 
estrazione e dovranno procedere, entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
comunicazione della vincita, alla scelta del desiderio accedendo alla propria 
area personale. In caso di mancata scelta, il diritto alla vincita decadrà. 
In occasione dell’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n° 25 
(venticinque) nominativi di riserva per gli eventuali casi di irreperibilità dei 
vincitori.  
Totale montepremi complessivo: n.50 (cinquanta) premi: Euro 214.700,00.  

I vincitori verranno contattati direttamente dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
e i premi saranno consegnati, esclusivamente all’interno del territorio italiano e 
della Repubblica di San Marino, entro 6 mesi dalla data della vincita o dalla 
data dell’estrazione. 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà 
ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la 
possibilità di ricevere un premio diverso. 
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Il Campo, 
con sede in Alba (CN).  
Responsabilità del promotore 

Non potrà essere imputata a Ferrero Commerciale Italia S.r.l. (promotore ed 
organizzatore) alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso 
o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo 
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso. 
Poiché la Ferrero Commerciale Italia S.r.l. esegue quanto è ragionevolmente 
possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati, 
quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle 
informazioni e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei computer 
e/o delle applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante 
dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati 
e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro 
qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si 
collegherà al sito e parteciperà al concorso sarà l’unica responsabile del suo 
operato.  
La Ferrero Commerciale Italia S.r.l. non è responsabile delle conseguenze di 
eventuali ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti 
deve essere presentato ai providers del servizio di posta elettronica o agli 
operatori telefonici. 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente.  
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna.  
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed 
eventualmente ai partecipanti, tutti i documenti necessari per verificare la 
correttezza dei dati.  
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La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso di 
mancata fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del vincitore, di 
indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali. 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., valido dalle ore 
12:00 del 1° settembre 2018 alle ore 21:00 del 25 novembre 2018 sul 

territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente 
nell’ambito del sito internet www.kinder.com/50anni e solo con i prodotti 
KINDER® che il logo del compleanno KINDER® unitamente ai riferimenti del 
concorso (elenco in allegato*). 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il 
consumatore potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 
0112272179, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00 (esclusi i 
giorni festivi) oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
50anni@kinder.it. 
 
*Elenco dei prodotti che riportano il logo del compleanno Kinder 
unitamente ai riferimenti del concorso: 

 Kinder Cioccolato: confezione da 4 pezzi, 8 pezzi, 16 pezzi, 24 pezzi, 
Barrettone, Mezzo metro 

 Kinder Cioccolato Happy: sacchetto 102g  

 Kinder Maxi: confezione da 2 pezzi, 6 pezzi, 10 pezzi, 11 pezzi  

 Kinder Maxi Mini: sacchetto 120g  

 Kinder Bueno: confezione da 2 pezzi e tutti i multipack 

 Kinder Bueno Mini: sacchetto 97,2g  

 Kinder Bueno White: confezione da 2 pezzi e tutti i multipack  

 Kinder Bueno Dark: confezione da 2 pezzi e tutti i multipack  

 Kinder Cereali: confezione da 6 pezzi, 9 pezzi, 10 pezzi  

 Kinder Cereali Mini: sacchetto 107g  

 Kinder Sorpresa: confezione da 3 pezzi, 4 pezzi  

 Kinder Maxi Sorpresa: 100g  

 Kinder Schokobons: sacchetto 125g 

 Kinder Cards: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Fetta al Latte: confezione da 5 pezzi, 7 pezzi, 10 pezzi  

 Kinder Fetta allo Yogurt: confezione da 5 pezzi  

 Kinder Pinguì Cioccolato: confezione da 4 pezzi, 6 pezzi, 8 pezzi  

 Kinder Pinguì Cocco o Caramello: confezione da 4 pezzi 

 Kinder Paradiso: confezione da 4 pezzi  

 Kinder Maxi King: confezione da 3 pezzi  

 Kinder Chocofresh: confezione da 5 pezzi  

 Kinder Brioss: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Brioss Latte e Cacao: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Brioss Pesca: confezione da 10 pezzi 

 Kinder Colazione Più: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Colazione Più con farina integrale: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Pan e Cioc Cioccolato: confezione da 10 pezzi  

http://www.kinder.com/50anni
mailto:50anni@kinder.it


 
 

FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.r.l. con socio unico  
Capitale Sociale € 20.000.000 I.V.  -  Registro Imprese Cuneo, Codice Fiscale e P.IVA 03629090048 

REA CN-304909 - Sede Legale 12051 ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1 -  Tel. 01732951 
   

 

  

 

 Kinder Pan e Cioc Cacao: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Cerealè Lampone: confezione da 10 pezzi  

 Kinder Cerealè Cioccolato: confezione da 10 pezzi 

 Kinder Délice: confezione da 10 pezzi 
 
**Elenco esperienze (ogni esperienza è valida per 4 persone)  
 
1. ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Visita animata al Museo MAcA con laboratorio didattico e tour animato della 
città in bus elettrico. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel per Museo MAcA a/r 
- Pernottamento di una notte in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone 
- n. 2 pranzi per 4 persone 
- Visita animata al MAcA con laboratorio 
- Tour animato della città con bus elettrico  
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.286,00. 

 Periodo di fruibilità: da Gennaio a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età, con differenziazione dell’attività. 

 Località: Torino (TO). 
 
2. CAR DESIGNER  
Visita animata al Museo MUSO con laboratorio didattico e tour animato della 
città a piedi. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel per Museo MUSO a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Visita animata al MUSO con laboratorio 
- Tour animato della città a piedi  
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- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Gennaio a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età, con differenziazione dell’attività. 

 Località: Torino (TO). 
 
3. REGISTA PER UN GIORNO 

Attività realizzazione video e tour in golf cart elettrico della città. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Pernottamento di una notte in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Attività di "Ciak si gira"  
- Tour della città in golf cart elettrico  
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.294,00. 

 Periodo di fruibilità: da Gennaio a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Roma (RM). 
 
4. CREA IL TUO CIOCCOLATINO 
Visita alla Fabbrica FERRERO e Corso di cioccolateria in esclusiva presso 
I.C.I.F. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Minivan a disposizione per 2 giorni dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 2 pranzi per 4 persone 
- Visita alla Fabbrica FERRERO 
- Corso di cioccolateria presso I.C.I.F. in esclusiva 
- Gadget 
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- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Gennaio a Febbraio e da Agosto a Dicembre (sono 
escluse Festività Nazionali, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). Esperienza presso I.C.I.F. fruibile solo il sabato 
mattina. 

 Età: adatto a tutte le età. 
Per motivi di sicurezza, la visita dello stabilimento Ferrero non è consentita 
a bambini di età inferiore ai 10 anni, per i quali è invece previsto un 
intrattenimento. 

 Località: Asti (AT) e Cuneo (CN). 
 
5. INGEGNERE PER UN GIORNO 

Visita interattiva della Centrale Idroelettrica di Riva del Garda. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 2 pranzi per 4 persone 
- Visita alla Centrale Elettrica di Riva del Garda 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Aprile a Settembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Riva del Garda (TN). 
 
6. GIOCANDO CON LEONARDO 
Tour animato della città + visita e attività in esclusiva alla Leonardiana. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Pernottamento di una notte in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle o Maison de Charme 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone 
- n. 2 pranzi per 4 persone 
- Tour animato della città  
- Visita e attività alla Leonardiana 
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- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Aprile a Ottobre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età, con differenziazione dell’attività. 

 Località: Vigevano (PV). 
 
7. INCONTRA L'EGITTO 

Visita animata del Museo Egizio e laboratorio + tour animato della città in bus 
elettrico. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Visita animata e laboratorio al Museo Egizio 
- Tour animato della città in bus elettrico 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Marzo a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età, con differenziazione dell’attività. 

 Località: Torino (TO). 
 
8. RITORNO ALL'ETÀ DELLA PIETRA 

Visita alle Cave di Marmo di Carrara in Jeep 4x4 e atelier di scultura. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel a Cave di Carrara a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Visita alla cava in Jeep 4x4 con guida  
- Visita atelier di scultura 
- Gadget 
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- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 3.778,00. 

 Periodo di fruibilità: da Febbraio a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale).  
L’escursione alle cave si svolgerà esclusivamente nella giornata del sabato, 
la mattina. 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Carrara (MS). 
 
9. GIOCA CON I DELFINI 

Visita al Parco Playmobil o Museo Esplora + Ingresso al Mediterranean Marine 
Park ed attività con delfini. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto a Hotel a/r 
- Trasferimento Hotel/luoghi attività a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Ingresso al Mediterranean Marine Park ed attività con i delfini 
- Visita al Parco Playmobil o Museo Esplora  
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Maggio a Ottobre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto ad ogni età (l’ingresso in acqua con i delfini è consentito ad 
adulti e bambini da 8 anni). 

 Località: Malta. 
 
10. UN VIAGGIO NEL MONDO DEI PROFUMI 
Creazione di un profumo presso un Atelier ad uso esclusivo. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Minivan a disposizione dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
- Pernottamento di una notte in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone 
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- n. 2 pranzi per 4 persone 
- Attività di creazione profumo in Atelier ad uso esclusivo 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 3.950,00. 

 Periodo di fruibilità: tutto l’anno 2019 (sono escluse Festività Nazionali, 
Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Firenze (FI). 
 
11. ESPLORATORE PER UN GIORNO  

Ingresso e attività all'Indiana Park Terme della Fratta. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel per il Parco a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Ingresso e attività all’Indiana Park 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 3.800,00. 

 Periodo di fruibilità: Maggio (solo il Sabato e la Domenica); dal 1° Giugno al 
2 Settembre (tutti i giorni); dal 3 Settembre al 1° Novembre (solo il Sabato 
pomeriggio e la Domenica). Sono escluse Festività Nazionali, Ponti, Fiere 
ed Eventi Locali di richiamo nazionale/internazionale. 

 Età: adatto a tutte le età, differenziando i percorsi. 

 Località: Terme della Fratta (FC). 
 
12. ADDESTRATORE PER UN GIORNO 

Ingresso e attività al Parco Oltremare di Riccione. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel per il Parco a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Ingresso e attività al Parco Oltremare 
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- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 3.900,00. 

 Periodo di fruibilità: da Aprile al 16 Settembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Ponti, Fiere, Luglio, Agosto ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età, con differenziazione dell’attività. 

 Località: Riccione (RN). 
 
13. PILOTA D’AEREO PER UN GIORNO 
Attività di Flight Experience. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Minivan a disposizione dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
- Pernottamento di una notte in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Attività di Flight Experience 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4,100.00. 

 Periodo di fruibilità: da Marzo a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: attività adatta a tutte le età (i bambini molto piccoli dovranno stare in 
braccio ad un genitore). 

 Località: Bagnatica (BG) o Collesalvetti (LI). 
 
14. BIOLOGO MARINO PER UN GIORNO 

Visita dell'Acquario di Genova e laboratorio didattico. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Minivan a disposizione dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
- Pernottamento di una notte in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Visita all’Acquario e laboratorio didattico 
- Gadget 
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- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Gennaio a Dicembre 2019 con possibili limitazioni 
dovute al calendario dell’Acquario stesso (sono escluse Festività Nazionali, 
Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età, con differenziazione dell’attività. 

 Località: Genova (GE). 
 
15. ESPERIENZA MEDIOEVALE - GROPPARELLO 

Attività medioevale al Castello di Gropparello. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Pernottamento di una notte presso la Torre del Castello di Gropparello 
- City Tax 
- n. 1 cena in hotel per 4 persone (in Castello) 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Attività medioevale 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Giugno a Settembre 2019 solo la notte del sabato 
con partenza la domenica (sono escluse Festività Nazionali, Ponti, Fiere ed 
Eventi Locali di richiamo nazionale/internazionale). 

 Età: esperienza adatta a bambini dai 3 ai 12 anni. 

 Località: Gropparello (PC). 
 
16. VIAGGIO TRA LE STELLE  
Visita interattiva al Planetario con spettacolo. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel per attività a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Visita interattiva con spettacolo al Planetario 3D 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.000,00. 
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 Periodo di fruibilità: da Marzo a Ottobre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Napoli (NA) o Torino (TO). 
 
17. ALLA RICERCA DELLA SPADA NELLA ROCCIA 

Caccia al Tesoro Medioevale animata + ingresso Abbazia di San Galgano. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle o Maison de Charme 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone  
- 2 kit per cavalieri 
- 2 forzieri 
- Caccia al tesoro medioevale animata 
- Ingresso Abbazia di San Galgano 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: da Aprile a Settembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Chiusdino (SI). 
 
18. VIVI CON I DINOSAURI 
Visita interattiva del Parco della Preistoria e laboratorio didattico. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Minivan a disposizione dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle o Maison de Charme 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 1 pranzo per 4 persone 
- Visita interattiva del Parco 
- Laboratorio didattico 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 
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 Valore indicativo: Euro 3.900,00. 

 Periodo di fruibilità: da Marzo a Ottobre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Rivolta D’Adda (CR). 
 
19. UN TUFFO NEL PASSATO 

Visita interattiva nel Museo privato di Piana delle Orme + Caccia al Tesoro in 
Roma 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento aeroporto o stazione/Museo Piana delle Orme 
- Trasferimento Museo Piana delle Orme/Hotel 
- Trasferimento Hotel/aeroporto o stazione 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 2 pranzi per 4 persone 
- Visita interattiva del Museo 
- Caccia al Tesoro animata "Un tuffo nel passato" in Roma 
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 3.900,00. 

 Periodo di fruibilità: da Aprile a Novembre 2019 (sono escluse Festività 
Nazionali, Luglio, Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo 
nazionale/internazionale). 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Latina (LT). 
 
20. ALLE ORIGINI DEL CIBO 

Tour e attività alla scoperta di FICO Bologna. 

 Comprende: 
- Trasferimento volo o treno a/r per la località più vicina alla sede 

dell’esperienza 
- Trasferimento da aeroporto o stazione verso Hotel a/r 
- Trasferimento da Hotel per FICO a/r 
- Pernottamento di due notti in camera quadrupla o doppia in Hotel 4 

stelle 
- City Tax 
- n. 2 cene in hotel per 4 persone 
- n. 3 degustazioni presso i punti di ristoro/chioschi di FICO 
- n. 1 pranzo per 4 persone presso FICO 
- Tour Guidato di FICO con Ambasciatore della Biodiversità in esclusiva 
- Giostre multimediali  
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- Corso "Pizza che passione" in esclusiva  
- “Il Laboratorio della caramella” in esclusiva  
- Gadget 
- Assicurazione medica di base 

 Valore indicativo: Euro 4.200,00. 

 Periodo di fruibilità: tutto l’anno 2019 con possibili limitazioni dovute al 
calendario del Parco FICO (sono escluse Festività Nazionali, Luglio, 
Agosto, Ponti, Fiere ed Eventi Locali di richiamo nazionale/internazionale. 

 Età: adatto a tutte le età. 

 Località: Bologna (BO). 
 
 
N.B. Le esperienze sono fruibili nell’anno 2019. 
I trasferimenti dalla propria abitazione all’aeroporto/stazione di 
partenza/arrivo sono a carico dei vincitori. 
 
Segreteria organizzativa delle esperienze a carico di Petite Events. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia S.r.l. - P.le Pietro Ferrero 1 - Alba (CN). 

Responsabili del trattamento dei dati personali sono Covisian S.p.A. con sede in Via dei Valtorta 47, 20127 Milano (MI) 
e Petite Events con sede in Via San Paolo 5/4, 10138 Torino (TO).  
 I dati personali conferiti in fase di iscrizione alla manifestazione a premio saranno registrati in formato elettronico e 

utilizzati al solo fine della partecipazione alla manifestazione a premio (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per la 
partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti la manifestazione 
a premio, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano 

derivare dalla partecipazione all’operazione promozionale. I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti 
espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie 
alla corretta gestione dell'operazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui 

al regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. I dati personali potranno essere 
comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità alle procedure e al 
regolamento e/o dalle autorità competenti.  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno la facoltà, in qualunque momento, di esercitare i diritti previsti dalla  
normativa vigente, ivi incluso il diritto di: conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili, di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
contattando l’Ufficio Privacy Ferrero all'indirizzo Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 – Alba (CN) e/o scrivendo all'indirizzo 
privacy.it@ferrero.com  
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