
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 08.00 ritrovo dei partecipanti e partenza da Imola in luogo convenuto in pullman G.T.  Ore 10.30 circa visita con guida al Palazzo 

Ducale. Il palazzo, voluto dal Duca di Urbino Federico da Montefeltro, uomo d'arme e raffinato umanista, venne costruito nel corso 

del XV secolo in fasi successive. Fra le innumerevoli maestranze che furono impiegate in tale ardita costruzione, i tre architetti che 

ebbero il merito di rendere l'edificio uno dei palazzi piú eccelsi dell'epoca rinascimentale sono: il fiorentino Maso di Bartolomeo, il 

dalmata Luciano Laurana e il senese Francesco di Giorgio Martini. 

La Galleria Nazionale delle Marche occupa tutte le sale finora recuperate del Palazzo Ducale al primo e secondo piano, per un totale 

di circa 80 ambienti. Vi sono esposti dipinti su tavola e su tela, affreschi, sculture in pietra e in terracotta, sculture lignee policrome e 

dorate, legni intarsiati, mobili, arazzi, disegni e incisioni: tutte opere situabili cronologicamente tra il Trecento e il Seicento.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città: circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in 

pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, 

passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. Una caratteristica questa che gli ha fatto guadagnare 

l’onore di entrare nella World Heritage List nel 1998.  Tempo libero per shopping o visite facoltative. Verso le ore 17.00/17.30 

partenza per il rientro con arrivo in serata. 

Quota individuale di partecipazione   

base minima 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  - Guida per tutta la giornata per il Palazzo Ducale e la città - Ingresso a Palazzo 

Ducale - 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  191013  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 191013  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  191013  + 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 24 giugno entro lunedì 2 settembre 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% 

Quota esterni Quota Soci Quota famigliari 

€ 43 € 30 € 37 


