
Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 
 

 

    

  

propone 
 

  
 
 
   :  

Programma di viaggio  
 
Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti a Faenza – treno per Firenze – previsto nella quota treno da Imola a Faenza  
Ore 11.30 Visita con guida alle Cappelle Medicee 
Pranzo libero 
Ore 14.00 visita a Palazzo Vecchio con guida 
Ore 17.30 partenza treno per il rientro  
 
 
Quota individuale di partecipazione   
base massima n°24 partecipanti: 
  
La quota comprende: Viaggio in treno – Ingresso e visita guidata alle Cappelle Medicee e Palazzo Vecchio – visita guidata 
alla città Firenze  
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 e la quota di 7 euro per la 
tessera Fitel per familiari ed esterni 
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  230225  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 230225Mario 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  2320225  + 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 27 gennaio 2023 
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 
€ 75 € 53 €63 


