Circolo Gruppo Heramola-Faenza
propone

In collaborazione con L’Agenzia

Programma di viaggio:

Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto a Imola, sistemazione in pullman e partenza per Macerata con sosta
lungo il tragitto. All’arrivo visita guidata di questa splendida città e dei suoi principali monumenti, tra cui “Lu Sferisteriu”,
unico nel suo genere, un tempo destinato al gioco del pallone col bracciale. Ora, grazie alla sua ottima acustica, ospita
stagioni liriche di altissimo livello che richiama appassionati da tutto il mondo. Visita al Palazzo Buonaccorsi, un vero
gioiello, restaurato con molta cura e attenzione ai particolari, lasciando intatta l’atmosfera originale, pur inserendosi in un
contesto moderno; ospita oggi il museo della carrozza e le raccolte di arte antica e moderna.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Treia e visita: La visita al bellissimo borgo marchigiano può iniziare dal suo centro medievale,
circondato da mura e perfettamente conservato. Entrando da una delle sette antiche porte della città si accede al centro e
ai suoi vicoli che vi condurranno al cuore del borgo che è la bellissima Piazza della Repubblica. Questa scenografica piazza
a ferro di cavallo è incorniciata su tre lati dalla Palazzina dell’Accademia Georgica, opera del Valadier che ospita un
patrimonio librario con ben 14000 volumi antichi, dal Palazzo Comunale che ospita il Museo Civico e dalla Cattedrale della
Santissima Annunziata entrando da una delle 7 antiche porte ci si lascia trasportare dall’atmosfera senza tempo dei suoi
vicoli fino ad arrivare alla scenografica piazza della Repubblica, una fra le più belle e caratteristiche delle Marche.
Al termine, ore 17.00 circa, partenza in pullman per il rientro e arrivo a Faenza in serata.

Quota individuale di partecipazione
base minima n°29 partecipanti:

Quota esterni
€51

Quota Soci
€ 36

Quota famigliari
€ 43

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo da Imola ● visita guidata di Macerata e Treia ● ingresso allo Sferisterio

di Macerata e ai Museo di Palazzo Buonaccorsi ● assicurazione medico-bagaglio.

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

200912 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare

esempio : 200912 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 :

200912+ 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 giovedì 27 agosto entro venerdì 4 settembre 2020

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.
Mascherina obbligatoria per la partecipazione, viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati ed igienizzante a bordo. Ogni altra informazione
necessaria durante l’escursione vi verrà data dall’accompagnatore durante il viaggio.

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

