
                                                                               

 

Il Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 66 - 1° piano, Bologna, propone ai soci 
Cral e Fitel la seguente iniziativa in collaborazione con ARTE INSIEME - SUGAR VIAGGI: 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni entro il 18/10/22 presso sede circolo  
(martedi– mercoledi– giovedi ore 9-12) o con mail a: 
vittoria.pastorelli@regione.emilia-romagna.it   
con saldo quota intera con bonifico a: ARCI VIAGGI SRL 
IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184 con causale:  

Van Gogh 18/11/22 CRAL RER + nominativi partecipanti 

  turismo insieme dal 1988 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  VIA RIVA RENO, 77/a  40121 BOLOGNA TEL. 051232124  

www.sugarviaggi.it  info@sugarviaggi.it 

 

Venerdì 18 novembre 2022 
 

Dall’8 ottobre 2022 Palazzo Bonaparte ospiterà 
una grande mostra dedicata a Van Gogh. Attraverso 
le sue opere più celebri - tra le quali il suo 
famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia 
dell’artista più conosciuto al mondo. Attraverso 60 
opere e tante testimonianze biografiche, 
l’esposizione ricostruisce la vicenda umana ed 
artistica di Van Gogh, per celebrarne la grandezza 
universale. 
 

Ritrovo con l’accompagnatore alle ore 7:00 a 
BOLOGNA – Atrio Stazione Centrale. Partenza con 
treno per ROMA - Termini con arrivo alle ore 9:30 
circa (orari da riconfermare). Con la metro si 
raggiungerà Palazzo Bonaparte, sede della mostra 
sul pittore olandese Vincent Van Gogh, e visita 
guidata del percorso espositivo con l’ausilio di 
auricolari. 
 

Pranzo libero.  
 
 

A seguire incontro con guida locale e inizio di un 
percorso che attraverserà le piazze barocche di 
Roma, per immergersi nello stile che ha 
contraddistinto e modellato l’architettura e 
l’urbanistica delle città nel XVII sec. La passeggiata 
includerà luoghi iconici quali la Chiesa di 
Sant’Ignazio, la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. 
Al termine con la metro si raggiungerà la stazione 
Termini e quindi partenza per il rientro con arrivo in 
stazione a Bologna alle ore 21:00 circa. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 118 ,00  
(min. 15 partecipanti – max. 20) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
treno alta velocità a/r con posti riservati in 
seconda classe o equivalente - Biglietto 
d’ingresso per la mostra – Visite guidate 
come da programma – Auricolari - 
Assicurazione infortuni.  
NON COMPRENDE: Pranzo – Biglietti 
metro - Altre entrate - Mance, extra 
personali – Quanto non espressamente 
indicato. 
 

*PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL 
CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI 
CUI AL D.LGS. 62/2018* 

 

 

 

 

 

La mostra su VAN GOGH a Roma 
con Tour guidato delle Piazze Barocche 

         In collaborazione con 

  arte insieme 
               C O N  S U G A R  V I A G G I  

 

 

mailto:vittoria.pastorelli@regione.emilia-romagna.it
http://www.sugarviaggi.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE ENTRO: 18/10/22 con pagamento quota intera 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ARCI VIAGGI SRL   

IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184 – c/o Intesa San Paolo 

 

PENALI IN CASO DI RECESSO: 

25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza;  

50% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima della partenza;  

75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo giorno prima della partenza;  

100% oltre il suddetto termine. 

Alle penali sopra indicate potrà essere aggiunto un corrispettivo ad integrazione di eventuali spese di biglietteria già 

anticipata per trasporti e/o ingressi al momento del recesso. 

 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

 

 


