
Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 
 

 

In collaborazione con L’Agenzia    

 

 Organizzazione tecnica  ERBACCI srl - Faenza  
Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla  ERBACCI srl – Corso Mazzini, 23 - 48018 Faenza 

propone 
 

  
 

 
 

Programma di viaggio: 
Ore 08.45 ritrovo dei partecipanti e partenza da Imola in luogo convenuto in 

pullman G.T per Bologna.  Ore 10.00 partecipazione alla visita-spettacolo “La 

Pancia di Bologna”, dalla montagnola ai suoi sotterranei:   C’era una volta un 

castello, 5 volte edificato e 5 volte distrutto. Ma c’era anche un mercato, un 

giardino e tante, tante macerie”.  

La zdàura di Bologna, cicerone in “stanella” (gonnella) e straccio, ci porta alla 

scoperta dei tanti segreti della Montagnola. Si tratta del primo giardino alle porte 

di Bologna, che in 700 anni di storia è cresciuto e si è gonfiato come la pancia della 

città. Sempre conteso dai simboli del potere, è tuttavia sempre tornato al popolo 

attraverso incredibili rivolte o per semplice noncuranza.       Con questa visita-spettacolo andremo alla scoperta del Parco, per poi 

terminare nel rifugio antiaereo del Pincio (durata 1 ore e mezza circa) . Pranzo libero.  

Alle ore 14.30/14.45  partenza per Grizzana Morandi per visitare la Rocchetta Mattei. 

Ingresso ore 16.15 e 16.30. Il castello comunemente definito “Rocchetta Mattei” deve il suo 

nome al Conte Cesare Mattei (1809-1886) che lo fece edificare sulle rovine di una antica 

costruzione risalente all’XIII secolo, la Rocca di Savignano, appartenuto probabilmente a 

Matilde di Canossa. La struttura fu modificata più volte dal conte durante la sua vita, 

rendendola un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private 

che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico. Evidenti i richiami 

decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di Granada per il Cortile dei Leoni e la Grande 

Moschea di Cordoba per la cappella dove il conte è sepolto.  

Ore 18.00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. 

 

Quota individuale di partecipazione   

base minima e massima n°40  
*Come stabilito nell'ultima assemblea dei soci, i familiari ed esterni devono essere affiliati Fitel per poter partecipare alle iniziative del Circolo. Si chiede pertanto a tutti 

coloro che non sono soci di aumentare l'importo all'adesione di 7,00€ 

Il partecipante verrà trascritto sul registro degli affiliati e avrà valenza annuale. Successivamente gli verrà consegnata la 

tessera di affiliato Fitel con l'opuscolo delle convenzioni. 

partecipanti: 

La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo  - Visita-spettacolo la Pancia di Bologna – Ingresso e visita guidata 

alla Rocchetta Mattei -  n° 01 gratuità spalmata sul gruppo - Assicurazione medico- bagaglio La quota non comprende: 

mance, extra, pranzo e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende 
 

Si precisa che all’atto dell’iscrizione occorre pagare l’intero importo 

intestati a :  CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA  C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009  000000205977 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta. 

la CAUSALE  Per i Soci e/o Familiari  che partecipano all’iniziative deve  essere composta : 

codice evento  181014  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 181014  Mario Rossi ,  1S-2F-1E  (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno  Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE  Per gli  esterni che partecipano all’iniziative deve  essere composta :  

codice evento  181014  + Nome e Cognome  + ( Cognome del Socio  che  presenta  l’iscrizione ) 

Inviare le richieste iscrizioni a :     Gaddoni Raffaella  raffaella.gaddoni@gruppohera.it    Cell. 3297309178 

Dal Monte Danilo        danilo.dalmonte@gruppohera.it          Tel. 0542621331 

Iscrizioni entro venerdì 15 Settembre 2018  
L’iniziativa avrà luogo solo al raggiungimento di almeno  8 soci partecipanti   

Il circolo, dandone comunicazione si riserva di annullare nel caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti e 

comunicherà quando fare il versamento mediante  bonifico bancario o assegno, versando la quota corrispondente al nucleo 

partecipante. 

REGOLAMENTO IN CASO DI ANNULLAMENTO: Dal momento della prenotazione in caso di annullamento la penale è del 100% 

Quota esterni Quota Soci Quota famigliari 

€ 46 € 32 € 39 


