“Musei del mondo
a Palazzo Reale” a Milano

Imperdibile mostra
Sabato 23 ottobre 21
Programma di viaggio:
Navetta ore 06.00 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway) , Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti a Forlì (Punto
Bus). Ritrovo a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore 07.00 e partenza. Ore 07.10 ritrovo a Castel Bolognese
(Via Emilia davanti al Consorzio Agrario), ore 07.30 ritrovo a Imola (parcheggio Rirò, Via Selice), ore 07.45
ritrovo a Bologna S. Lazzaro (ristorante Il Casale, Via Caselle) e partenza per Milano. Arrivo e tempo a
disposizione per una visita libera della città tra shopping, Musei e quanto di piacere. Pranzo libero.
Ore 13.30 1° gruppo e 14.30 2° gruppo (divisi per ordine di iscrizione) ingresso e visita guidata 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.
Al termine della mostra prosegue il tempo libero in città per proprie attività.

Ore 17.30 partenza in pullman per il rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata.
Quota individuale di partecipazione
Base minima n°27 partecipanti
La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo ● ingresso e visita guidata alla Mostra come da
programma ● accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 3479025723) ● assicurazione assistenza in viaggio e
bagaglio.
La quota non comprende: pranzo ●
mance ● ingressi ove non specificati e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
Prenotazioni: fino ad esaurimento posti con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota di partecipazione.

Nota bene

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 dall’ accompagnatore durante il viaggio.
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde 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.
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