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Programma di viaggio     :  
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti e partenza da Imola in luogo convenuto in pullman G.T per Piacenza. “Piacenza è terra 

di passo” scriveva Leonardo Da Vinci nel Codice Atlantico. Fu da sempre una sosta ideale nel passaggio di principi e 

pellegrini, crociati e templari, commercianti e artisti che qui lasciarono il segno. Saliremo, attraverso muri medioevali, 

scale a chiocciola e sottotetti, ad ammirare la cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Visiteremo 

una sezione della Pinacoteca di Palazzo Farnese in cui vi è esposto un quadro del Botticelli e poi in giro per la città a 

conoscere le sue bellezze. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio alle 14.30 partenza per Bobbio, che sorge nella 

splendida Val Trebbia. Conserva il fascino di antico borgo, grazie al suo castello, alle stradine strette, ai palazzi signorili… 

Inoltre, è conosciuta per il suo famoso Ponte Gobbo, chiamato anche Ponte del Diavolo, che conserva una struttura che 

testimonia la sue radici medioevali ed è protagonista. 

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– Ingresso e visita guidata - 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  190922  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 190922  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  190922 + 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 10 giugno entro lunedì 31 luglio 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 

€ 41 € 29 € 35 


