
Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 
 

 
In collaborazione con L’Agenzia Bob Viaggi   

 

 Organizzazione tecnica  Viaggi di Bob  
Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate Via Della Repubblica 40 48024 Massa Lombarda ( RA) 

propone 
 

  
 
 
   :  
 
 
 
 
Programma di viaggio:  
Parenza da Imola Parcheggio Rirò alle ore 6.30, da Faenza in Piazzale Pancrazi alle 
ore 7.00 partenza in pullman granturismo per SPELLO, All’arrivo, ore 10.30 circa, 
visita guidata di uno dei borghi più incantevoli e strategici dell’Umbria, conserva i 
segni della sua lunga storia romana e longobarda con il centro storico caratterizzato 
da abitazioni in pietra rosa e fiori. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento in bus a 
RASIGLIA e visita guidata di questo piccolo borgo, famoso per essere il ‘Borgo dei 
Ruscelli’, nome datogli grazie ai tanti corsi d’acqua che attraversano il piccolo borgo 
in diversi punti, formando piccole cascate e graziosi e lipidi laghetti. In questa 
‘piccola Venezia dell’Umbria’, il tempo si è fermato.  
Ore 17.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Sosta per la cena libera 
lungo il percorso. Arrivo nei rispettivi luoghi di partenza in tarda serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione   
base minimo n°30 partecipanti: 
  
 
La quota comprende: ● viaggio in pullman Granturismo ● visite guidate di Spello e Rasiglia con auricolari ● 
assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio La quota non comprende: ● pranzo ● mance ● extra di cara ere 
personale ● tu o 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  221002  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 221002 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  221002 + 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 30 agosto 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  
 
Causa situazione sanitaria attuale, le visite potrebbero subire delle modifiche, non prevedibili ad oggi. 

Quota esterni Quota Soci Quota famigliari 
€ 52 € 37 € 44 

I BORGHI DI SPELLO 
E RASIGLIA 

Domenica 2 Ottobre 2022 

 


