Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza
propone

In collaborazione con L’Agenzia

Programma di viaggio:
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti e partenza da
Imola in luogo convenuto in pullman G.T per La
Scarzuola. Sosta per il pranzo libero a Città della
Pieve, piccolo borgo umbro medioevale, patria di uno
dei più importanti pittori del Rinascimento italiano,
Pietro Vannucci detto “Il Perugino”, maestro di
Raffaello.
Sulle 12.30 partenza per La Scarzuola. Superata
l’entrata ci si trova nel giardino di quello che è stato
un convento francescano. Pare che nel 1218 S.
Francesco fece miracolosamente sgorgare una
fonte d’acqua da un cespuglio di rose e “scarza”
(da cui il nome). Con le foglie di scarza venne costruito un riparo e in poco tempo eretta una chiesa e poi il
convento. Negli anni del dopoguerra fu acquistato dall’architetto milanese Tomaso Buzzi, che lo restaurò e
inizio la costruzione della città ideale. La Scarzuola è composta da 7 teatri, 7 rappresentazioni sceniche e 7
monumenti: Colosseo, Partenone, Pantheon, Arco di Trionfo , Piramide, Torre Campanaria, Tempio di Vesta.
Ore 16.30 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro.
Quota Soci
Quota famigliari
Quota individuale di partecipazione Quota esterni
€
49
€
35
€ 41
base minima e massima n°40
partecipanti: 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

La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo– Ingresso e visita guidata alla Scarzuola - Assicurazione medicobagaglio 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

190414 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare

esempio : 190414 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 :

190414 + 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

codice evento

Iscrizioni a partire da lunedì 18 febbraio entro lunedì 4 marzo 2019
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%

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

