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da Wikipedia

VIAGGIO CULTURALE 2020
il nostro viaggio culturale avrà luogo dal 18 al 25 aprile 2020 come comunicato già l’autunno
scorso. La meta ne sarà “BOLOGNA E REGIONE”. Torniamo dunque ancora una volta in
Emilia-Romagna; sarà un po’ un proseguire il viaggio culturale 2019 (“Modena e dintorni”),
ma sarà soprattutto la (ri)scoperta di Bologna e la sua regione.
Visiteremo la città e altri posti splendidi, qualcuno forse meno conosciuto, dei dintorni. Andremo a
Forlì, dove si è aperta in questi giorni la grande mostra “Ulisse. L'arte e il mito, un grande viaggio
nella storia dell'umanità”, e probabilmente anche a Ravenna, a goderci una giornata immersi nei
mosaici insieme alla prof.ssa Cetty Muscolino.
Bologna la dotta, la rossa, la grassa, appellativi che tutti conoscono, è stata nominata dall’UNESCO
“Città Creativa della Musica”, per cui non mancherà la musica.
Informazioni più dettagliate sul programma di massima verranno date ai partecipanti!
INFORMAZIONI PRATICHE:
Partenza: sabato 18 aprile, alle ore 07.46, da Bienna (arrivo a Bologna alle ore 14.22, con cambi a
Zurigo e Milano); l’orario di partenza è ancora provvisorio!
Ritorno: sabato 25 aprile, in prima serata!
Albergo: Hotel Roma***, nel Centro storico, Via Massimo D’Azeglio 9, 40123 Bologna
Tel. 0039/051/231330, www.hotelroma.biz
Costo: fr. 1300.-, per 7 pernottamenti in camera doppia con colazione, pranzo o cena secondo il
programma, viaggio in treno con ½ tariffa in CH (ev. Euro City 1a classe!), Frecciarossa in Italia,
supplementi e prenotazioni, pullman per visite fuori città, guide, ingressi, regali, iscrizione.
Attenzione: il prezzo indicato s’intende per un gruppo di 20 partecipanti; se ci saranno meno
partecipanti, dovrà essere richiesto un sovrappiù.
Supplemento:
- per la doppia uso singola (euro 266); al momento non ci sono singole!
- per il biglietto ferroviario intero sul tratto svizzero (ev. Euro City 1a classe!).
Riduzione per l’abbonamento generale sul tratto ferroviario svizzero (attenzione: in parte viaggio ev.
in 1a classe!).
./.

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGI è a carico dei singoli partecipanti!
Vi ricordiamo che, in caso d’impossibilità di partecipazione al viaggio da parte Vostra, la
nostra Società si terrà, a copertura delle spese:
- da 26 a 20 giorni prima della partenza: 10% / - da 19 a 15 giorni prima della partenza: 30%
- da 14 a 8 giorni prima della partenza: 50% / - da 7 giorni al giorno della partenza: 100%
Se siete interessati o per iscriverVi, Vi prego di chiamarmi nei prossimi giorni (079/703’54’79,
con segreteria telefonica!) o di mandarmi il modulo d’iscrizione compilato!
Iscrizione definitiva entro sabato 15 marzo 2020 (eccezioni possibili)!
L’incontro d’informazione per i partecipanti avrà luogo sabato 4 aprile 2020, alle ore 10, presso la
nostra Sede (via Centrale 125, 1° piano).
Vi ricordo volentieri che il nostro viaggio culturale è aperto a tutte e tutti, così come tutte le
nostre altre attività!
Cari saluti.

Floria Nobs
Presidente e capogruppo
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