
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 07.00 partenza da Piazzale Pancrazi (P.zza D0’Armi) a Faenza e alle ore 07.30 

da Imola per Brescia con sosta intermedia.  

Ore 10.30 circa arrivo a Brescia e inizio della visita con guida alla città: Brescia, 

“leonessa d’Italia” come la definì Carducci per il coraggio mostrato durante le 10 

giornate di rivolta con gli austriaci (23 marzo-1 aprile 1849). Degen di nota sono le 

Piazze: la Loggia, ancora oggi tristemente famosa per l’attentato ma così bella con 

l’edificio da cui prende il nome e i portici; poi piazza dei Duomi, ben due, uno 

antico e uno più giovane e infine piazza del Foro con il teatro e il Capitolium, 

testimonianze della Brescia romana. 

Ore 12.00 ingresso del primo gruppo alla Mostra “Donne nell’Arte da Tiziano a Boldini”, mentre il secondo ha tempo 

libero per il pranzo.  

Ore 12.45 ingresso del secondo gruppo alla Mostra, mentre il primo gruppo ha tempo libero per il pranzo. 

Ore 14.30 continuazione della visita guidata alla città fino alle 16.30, tempo libero. 

Ore 17.30 partenza da Brescia per il rientro. 

 

Quota individuale di partecipazione   

base minimo n°30 partecipanti: 

  

La quota comprende: Viaggio in pullman – visita guidata alla città di Brescia al mattino e al pomeriggio - Ingresso e visita 

guidata alla Mostra “Donne nell’Arte da Tiziano a Boldini – Assicurazione  

La quota non comprende: Ingressi vari non specificati, 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  220409  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 220409 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  2220409 + Nome e Cognome  + ( Cognome del Socio  che  presenta  l’iscrizione 

Inviare le richieste iscrizioni a :     Gaddoni Raffaella  raffaella.gaddoni@gruppohera.it    Cell. 3297309178 

Iscrizioni entro il 21 marzo 2022 
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 FFP2 , obbligatoria per la partecipazione E GREEN PASS RAFFORZATO 

Causa situazione sanitaria attuale, le visite potrebbero subire delle modifiche, non prevedibili ad oggi. 

Quota esterni Quota Soci Quota famigliari 

€ 72 € 51 € 60 


