
 

 

IN VIAGGIO CON PAPA’ 
 

 
Radio 24, propone un’iniziativa, finalizzata alla promozione dell’ascolto del programma 
radiofonico “I padrieterni” in onda ogni domenica dalle 11.00 alle 12.00.  
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al concorso è aperta a tutte le 
persone fisiche, che dispongono di un apparecchio telefonico al momento della 
partecipazione al concorso. Al concorso non potranno partecipare i dipendenti delle società 
appartenenti al Gruppo 24ORE e i loro familiari; le persone che abbiano instaurato con 
qualsiasi società del Gruppo 24ORE (o società da quest’ultime in tal senso incaricate) un 

rapporto di collaborazione connesso alla realizzazione del concorso. L’utente potrà 
partecipare al concorso una sola volta, qualunque sia l’esito delle risposte fornite 
 
DURATA INIZIATIVA: Dal 3 giugno e fino al 29 luglio per 9 settimane  
 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA: La promozione promozione dell’ascolto del programma 
radiofonico “I Padrieterni” di Federico Taddia e Matteo Bussola in onda ogni domenica su 

Radio 24 dalle 11.00 alle 12.00.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: A partire da domenica 3 giugno, tutti gli ascoltatori che 
saranno in regola con le condizioni di partecipazione, potranno partecipare gratuitamente 
all’iniziativa “IN VIAGGIO CON PAPÀ”. Gli ascoltatori dovranno scoprire la password nascosta 
all’interno del programma, nella radio-sitcom “In Viaggio con papà” e chiamare in diretta al 
numero 800 24 00 24. Il primo ascoltatore che riuscirà a prendere la linea e comunicare al 

centralino la password corretta della puntata del giorno sarà richiamato per partecipare in 
diretta alla trasmissione e potrà aggiudicarsi un week end per due persone nella regione del 
Salisburghese da utilizzare sino a settembre 2019, previa verifica disponibilità direttamente 
con la struttura. 
 
Di seguito le località : 

 

Data puntata Località Trattamento

03/06/2018 Città di Salisburgo & dintorni 2 notti in hotel 4* BB + Salzburg Card per 48h per 2 pax

10/06/2018 Tennengau 3 notti in hotel 3* HB

17/06/2018 Lungau Salisburghese 3 notti in hotel 3* HB

24/06/2018 Valle di Gastein 3 notti in hotel 4* HB + 1 ingresso terme per 2 pax

01/07/2018 Valle di Grossarl 2 notti in hotel 4* HB

08/07/2018 Saalbach Hinterglemm 3 notti in hotel 4* HB + Joker Card

15/07/2018 Zell am See-Kaprun 3 notti in hotel 4* HB

22/07/2018 Parco Nazionale Alti Tauri 2 notti presso la fattoria Bio + 1 Menu Parco Nazionale Degustazioni + 1 Sacchetto Si!Naturale! + Sommercard 

29/07/2018 Mondo Sportivo Salisburghese 2 notti in hotel da definire HB
 

 

 
 

 
 



 

 

SI SPECIFICA INOLTRE CHE:  

 
- Gli ascoltatori che si aggiudicheranno i 9 weekend per n° due persone, riceveranno un 
voucher con il quale potranno contattare direttamente la struttura, rivolgendosi ai 
riferimenti segnalati. 
 

- Non sarà possibile modificare in alcun modo destinazioni e strutture previste 
 

- Radio24 non potrà intervenire in alcun modo nella ricerca delle disponibilità delle 
date e di ogni ed eventuale richiesta aggiuntiva 
 
- Non sono compresi i trasferimenti, i pasti ( se non indicati ) , gli extra, le mance, le spese 
personali, né tutto quanto non espressamente indicato.  Nel caso di mancato utilizzo, da 
parte del vincitore e dell’accompagnatore, di alcuni servizi sopra indicati, non sarà possibile 

chiedere alcun altro servizio in compensazione;  
 
- Il premio non è modificabile, né convertibile in denaro;  
 
- L’hotel/struttura potrebbe richiedere una carta di credito (non prepagata) per lo 
scarico di responsabilità a copertura di eventuali extra.  

 

- Qualora tale soggiorno non fosse goduto dal beneficiario per qualsiasi ragione, anche 
indipendentemente dalla Sua Volontà, nel periodo indicato si considererà rinunciato senza 
che ciò attribuisca allo stesso alcun diritto ad indennizzi di sorta. 


