
 

 

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: 

 

 

Sabato 5 novembre 2022 
 

Partenza in pullman alle ore 7:15 di fronte al 
CENTRO BORGO Via Emilia Lepido 186 e alle ore 
7:30 a BOLOGNA – Autostazione, via autostrada.  
 

Arrivo a VICENZA, incontro con la guida locale e 
inizio di un tour alla scoperta della città veneta resa 
unica dal genio e dallo stile dell’architetto veneto 
Andrea Palladio; la città è un esempio vivente di un 
concetto umanistico totale, basato su una 
interpretazione contemporanea dell’antichità. Il 
percorso toccherà luoghi simbolo della città, come il 
Teatro Olimpico, ultima opera del Palladio, 
disegnato nel 1580, nato per ospitare gli spettacoli 
dell'Accademia Olimpica; la chiesa di Santa 
Corona, con la Cappella Valmarana che Palladio 
creò ispirandosi ai monumenti funerari romani; la 
Piazza dei Signori con la basilica, la Loggia del 
Capitano e Casa Pigafetta; il Museo Palladio in cui 

sarà possibile scoprire la società, le tecniche 
costruttive e la cultura di villa nel Veneto del 
Cinquecento, attraverso disegni originali, modelli 
architettonici, libri antichi, video, fotografie; Palazzo 
Thiene, grande esempio di architettura 
rinascimentale Patrimonio dell’Unesco. 
 

Pranzo libero. 
 

Al termine partenza per il rientro con arrivo a Bologna 
in serata. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 88,00  
(min. 20 partecipanti – max. 25) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
bus g.t pedaggi inclusi – Ingressi al 
Teatro Olimpico, Chiesa di Santa 
Corona, Museo Palladiano, Palazzo 
Thiene – Guida per l’intera giornata – 
Auricolari - Assicurazione infortuni.  
NON COMPRENDE: Pranzo - 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* 
 

 

 

 

 

 

VICENZA   La città di Palladio 

 
 

  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 

 

Prenotazioni entro il 05/10/22 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:  

Vicenza 05/11/22 CRAL RER + nominativi partecipanti 

         In collaborazione con 

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

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE ENTRO: 05/10/22 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 

 

 


