Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza
propone

In collaborazione con L’Agenzia

Programma di viaggio

:

Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Faenza, ore 07.30 partenza da Imola
in pullman G.T per Milano.
Visita guidata prevista Ore 11.30 1° gruppo e 13.30 2° gruppo (divisi per
ordine di iscrizione) alla mostra:
“CLAUDE MONET. Opere dal Musèe Marmottan Monet di Parigi” presso
Palazzo Reale. Imperdibile occasione di approfondimento del piu’ grande
maestro dell’Impressionismo con una mostra divisa in 7 sezioni con 50
dipinti provenienti dal Marmottan tra cui “Sulla spiaggia di Trouville,
Passeggiata ad Argenteuil, Riflessi sul Tamigi e alcune tele della famosa
serie delle Ninfee.
Nel corso della giornata tempo a disposizione per il pranzo libero, visite
individuali e per lo shopping tra le vie del centro, che in questo periodo vive la frenesia dei saldi invernali Milano è
considerata nel mondo la città della moda e dello shopping, il più importante centro del commercio e del fashion italiano.
Tra i luoghi cult, anche per una divertente passeggiata tra le sfavillanti vetrine, il famoso Quadrilatero della Moda: Via
Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Manzoni e Corso Venezia; un’area costellata dagli atelier dei più importanti stilisti
italiani ed internazionali.
Ore 17.30 partenza in pullman per il rientro
con
arrivo ai luoghi di partenza in serata.
Quota esterni
Quota Soci
Quota famigliari
€ 90
€ 63
€ 76
Quota individuale di partecipazione

base minima n°27partecipanti:
La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo – Ingressi e visita guidata alla mostra - Assistenza in viaggio
La quota non comprende: Ingressi: 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

220116 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare

esempio : 220116 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 :

220116 + Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione
Inviare le richieste iscrizioni a : Gaddoni Raffaella raffaella.gaddoni@gruppohera.it Cell. 3297309178

codice evento

Iscrizioni fino al 30 dicembre 2021
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%
Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi regolarmente sanificati con
igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dal capogruppo durante il viaggio.
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde (green pass) secondo normativa
vigente D.L. 23 luglio 2021 n.105 (vaccino, guarigione o tampone valido 48 ore a carico del partecipante). Vi chiediamo di prendere visione della specifica
normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l'esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun rimborso.

Causa situazione sanitaria attuale, le visite potrebbero subire delle modifiche, non prevedibili ad oggi.
Organizzazione tecnica ERBACCI srl - Faenza
Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla ERBACCI srl – Corso Mazzini, 23 - 48018 Faenza

