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 WWEEEEKKEENNDD  EEMMIILLIIAANNOO    
25/11 – 26/11   2017   

2 giorni / 1 notte  

BBoollooggnnaa  
  

CON L’IMPERDIBILE SPETTACOLO DI DANZA DEI 

MM  OO  MM  II  XX    
e 

MMooddeennaa  ––  MMaarraanneelllloo  

CCaassaa  ee  MMuusseeoo  FFeerrrraarrii  
 
 

 
 
 
 
 

25/11/2017 
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin – Loc Borgonovo alle ore 08.00 in 
direzione di Bologna. Per le 13.00 arrivo a Bologna e pranzo libero.  
Dopo pranzo incontro con la guida e visita guidata della città a piedi per circa 2h. 
 
Piazza Maggiore, "il salotto dei bolognesi". Piazza Maggiore è una delle piazze più grandi, affascinanti e antiche d'Italia, 
famosa per la presenza della  Fontana del Nettuno  e per i numerosi edifici storici che vi si affacciano: il trecentesco 
 Palazzo  Comunale, il  Palazzo dei Banchi, chiamato così per via delle botteghe dei banchieri e dei cambiavalute che 
un tempo occupavano i locali oggi destinati ai negozi, la  Basilica di San Petronio, la chiesa più importante di Bologna 
e la quinta per grandezza nel mondo,  il  Palazzo dei Notai  e il suggestivo  Palazzo del Podestà, decorato dalle statue 
dei 4 protettori della città: San Petronio, San Procolo, San Domenico e San Francesco. 
 
Al termine della visita per le 17.30/18.00  trasferimento in hotel appena fuori Bologna, zona fiera vicino al 
Teatro Europauditorium. Sistemazione nelle camere e alle ore 19 cena in hotel.  
Per le 20.15 trasferimento verso teatro per assistere allo spettacolo “MOMIX” della celebre compagnia di 
danza statunitense. Alle ore 21 inizio dello spettacolo che avrà durata di circa 2 h con intervallo. 
 
direttore artistico Moses Pendleton 
co-direttore artistico Cynthia Quinn 
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W Momix forever è uno spettacolo nato nel 2015 per festeggiare i 35 anni d'esistenza, trascorsi a calcare le scene più 
importanti di tutto il mondo, della compagnia di danza statunitense Momix. Lo spettacolo raccoglie le più suggestive 
storiche coreografie riprese dagli spettacoli MomixClassics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon, 
Bothanica e Alchemy, frutto del genio del creatore e direttore artistico della compagnia Moses Pendleton, unite a 
nuove creazioni. Durante la prima assoluta dei Momix, in quella serata memorabile di oltre 35 anni fa, il pubblico 
rimase sedotto dalla bellezza e dall'originalità di ciò che stava vedendo nascere in scena, reazione che Momix ha poi 
continuato ad ottenere nel corso di tutta la sua lunga storia. W Momix Forever è una festa fra Momix ed il suo 
pubblico, è un perfetto mix di divertimento, emozione, ilarità e incanto. I più grandi rivivranno la magia, i più piccoli la 
scopriranno. 
 

 
 
Al termine rientro in hotel. Pernottamento  
 
26/11/2017 
Prima colazione in hotel e partenza verso  Modena. 
Ingressi  al Museo casa Enzo Ferrari e successivo spostamento verso Museo Ferrari a Maranello di 
Ravenna. 
Possibilità di prenotare audioguide al costo supplementare di  3 euro a persona. 
 
 
  

   
 
Al termine trasferimento verso Modena centro per pranzo libero. Partenza verso Perugia nel primo 
pomeriggio..  
 
 

Quote 
Soci e Ass. Amici Arc                 minimo 40 part.                     €  160.00 
Soci e Ass. Amici Arc                 minimo 30 part.                      € 170.00 
Socie e Ass. Amici Arc               minimo 25 part.                      € 180.00 

No riduzioni triple previste 
Suppl. doppia uso singola  25 euro 

 
 

 
La quota include: 
Trasferimenti e autobus a disposizione secondo gli spostamenti programmati ; 
Trattamento di mezza pensione (acqua inclusa) presso SAVHOTEL 4* Bologna – attenzione disponibili 
solo camere con 2 letti e no matrimoniali;  
Visita guidata di Bologna mezza giornata;  
Ingresso al Museo casa Enzo Ferrari; 
Ingresso al Museo Ferrari; 
 
La quota non include: 
Pasti, bevande non indicate ed extra di ogni genere, 
  BIGLIETTO INGRESSO ALLO SPETTACOLO MOMIX secondo le seguenti disponibilità: 
- posti in PLATEA (8° e 9° fila ) - 37 euro a persona  



 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  

- posti in BALCONATA (fila 3 e 4) – 30 euro a persona  
ATTENZIONE DISPONIBILI 45 posti  
 Audioguide presso Museo Enzo Ferrari da prenotare al momento dell’iscrizione 3 euro a persona; 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”; 
Tassa di soggiorno 3 euro a persona da riconfermare. 
 

Vista la grande VENDITA BIGLIETTI a livello nazionale. 
VIENE RICHIESTA LA PRENOTAZIONE degli stessi ENTRO 

30/10/2017 
   PRENOTAZIONI con acconto € 70.00 PRESSO:  

(saldo entro il 15/11) 
  
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 
11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
 
  • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal 
lunedi al venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato 
dalle 10,00 alle 13,00 
  
 Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)     

 
Penali di annullamento: 

dalla conferma fino a 35gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 06 gg alla partenza 100 %  
 

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 20 euro a 
persona. 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica Agenzia Italsptring 
 
 
 


