
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 06.00 ritrovo dei partecipanti e partenza da Imola in luogo convenuto in 

pullman G.T per Bologna.  Ore 09.00 Imbarco sul battello per crociera alle Isole 

Venere.  Arrivo a Burano alle ore 11.15, sbarco e visita. Tutti i visitatori rimangono 

affascinati dai mille colori di Burano e dalle case colorate che si riflettono nelle 

acque verdi dei canali, dal campanile storto e dalle anziane signore che ricamano 

l'originale merletto buranello con il loro tombolo. Si raggiunge a piedi Mazzorbo, 

collegata a Burano dal "Ponte Longo" (ponte lungo), in legno. Considerata quasi 

un'appendice di Burano, spesso viene a torto ignorata. Dalla forma lunga e stretta 

è caratterizzata dalla presenza di varie aree coltivate: conosciutissime in tutta la 

zona sono le "castraure di Mazzorbo", cioè il primo frutto della pianta dei carciofi.  Pranzo libero.  

Alle ore 14.00/14.30 partenza per  Torcello con arrivo dopo circa 10 minuti, sbarco e passeggiata su questa piccola isola dal 

paesaggio che sembra rimasto al periodo del tardo impero romano, con un ritmo spezzettato ogni tanto da un ristorante in stile 

coloniale. A metà di questa passeggiata, lunga circa 7-8 minuti, ci si imbatte nel famoso Ponte del Diavolo, così chiamato 

perchè secondo la leggenda venne costruito in una sola notte dal diavolo per vincere una scommessa: probabilmente è stata la 

mancanza di protezione sui lati (le cosiddette "spallette") e quindi la sensazione che il ponte sia stato costruito in fretta, ad aver 

influenzato l'immaginario collettivo del tempo. Poco più avanti un secondo ponte porta alla piazza del paese, ancora 

interamente in terra battuta e ghiaia, ai cui lati sono allineate delle bancherelle di souvenir del posto. Alle ore 15.30 partenza 

da Torcello per S. Francesco del Deserto con arrivo sulle 15.45 circa, visita guidata al convento dei frati francescani (offerta 

libera). S. Francesco, di ritorno dall’oriente con una nave veneziana cerca un luogo tranquillo dove fermarsi nel silenzio a 

pregare e riflettere e,  arrivato su una piccola isola che è proprietà del nobile veneziano Jacopo Michiel, è accolto dal canto di 

una moltitudine di uccelli. Nel 1233 (appena 5 anni dopo la canonizzazione di frate Francesco d’Assisi), Jacopo Michiel dona 

l'isola ai frati minori. Alle ore 16.45 partenza per il rientro a Chioggia con arrivo verso le ore 18.45, sbarco e proseguimento in 

bus per Imola, con arrivo in serata. Cena  libera. 

Quota individuale di partecipazione   

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  - Battello Chioggia/Burano/Torcello/S. Francesco del Deserto e 

ritorno – Accompagnatore che spiega durante la crociera - 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  190602  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 190602  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  190602 + 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 a partire da lunedì 4 marzo 2019 fino al 15 aprile 
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 

€ 71 € 50 € 60 


