AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Marche

Sabato culturale a Jesi (AN)
5 maggio ore 15,30
La visita guidata sarà un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per
scoprire il mondo di Federico II di Svevia partendo da Jesi, luogo
dove è nato nel 1194. Il Museo “Stupor Mundi”, all’interno di
Palazzo Ghislieri, costituisce un’esperienza interattiva e sensoriale
unica per conoscere la vita e l’opera dell’imperatore. La visita
guidata proseguirà alla Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti, che
rappresenta l’esempio del Rococo’ nell’Italia centrale, e al Museo
Archeologico con esposti 600 reperti provenienti dalla preistoria
all’età romana. A fine serata cena alla ”Trattoria della Fortuna”.
PARTECIPANTI Minimo 20, massimo 35
PRENOTAZIONI entro il 20 aprile
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Soci e familiari a carico € 16 - Altri € 32
Soci minorenni € 5
E’ possibile prenotare compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• ingresso al Museo “Stupor Mundi”• visita guidata alla
Galleria di Palazzo Pianetti • visita guidata al Museo
archeologico •cena con 2 assaggi di primi, focaccia con
affettati, assaggi di dolci
LA QUOTA NON COMPRENDE
• le mance • gli extra di carattere personale • tutto quanto
non indicato alla voce "La quota comprende"
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione.
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'

La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni.
Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito
della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI

La partecipazione degli Esterni è subordinata alla presentazione della
domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce,
penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato d i
rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'

L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che
dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità s ono
assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.

