
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT;
• Prima colazione in corso di viaggio;
• Servizio Guida intera giornata 
 (mattino a Brisighella e pomeriggio 
 alla mostra di Picasso e a Faenza);
• Pranzo in ristorante riservato;
• Ingresso alla mostra di Picasso;
• Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le Mance, gli extra e tutto quanto non 
 indicato nella voce “ la quota comprende”.

PICASSO. 
LA SFIDA DELLA CERAMICA.

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
IN FAENZA. 

9 FEBBRAIO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  30,00
ACCOMPAGNATORE €  70,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 45 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Cesena - ore 07.30

Termine 
per le iscrizioni

sabato
28/12/2019

50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris 
per raccontare il pensiero creativo dell’artista spagnolo nei confronti dell’argilla.



Domenica 9 febbraio
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza ore 7.30 da Cesena per Brisighella 
(km 70).

Arrivati a Brisighella incontro con la guida 
e inizio della visita guidata della città. Visi-
teremo la Pieve romanica di San Giovanni 

in ottavo, risalente all’anno 1000 d.c. ed il 
centro storico; al termine, tempo libero a 
disposizione del gruppo. 

Ore 12.30 pranzo in ristorante riservato.

Ore 14.45 partenza per Faenza (km 10) con arrivo 
previsto per le ore 15.00. 

Ore 15.30 ingresso alla mostra di Picasso. Al termi-
ne, visita guidata del centro storico di Faenza com-
prendente Piazza, Duomo, Voltone della Moli-

nella e Torre dell’Orologio. 

Ore 18.30 partenza per il rientro con 
arrivo previsto a Rimini per le ore 

19.30 circa.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


