
 

 
ROMA 29 FEBBRAIO/1 MARZO 2020 

 
 
 

Il CRAL  propone un fine settimana a Roma per assis tere alla mostra  
“IMPRESSIONISTI SEGRETI”  

e tempo libero per vivere Roma. 
 
 

Dal 6 ottobre 2019 all’8 marzo 2020 Palazzo Bonapar te - Spazio Generali Valore Cultura 
ospita la mostra Impressionisti Segreti.  

Nelle meravigliose sale del piano nobile, che fu la  dimora di Maria Letizia Ramolino - madre 
di Napoleone Bonaparte, sono esposte oltre 50 opere  di artisti tra cui Monet, Renoir, 

Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Go nzalès, Gauguin, Signac, Van 
Rysselberghe e Cross.  

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente 
accessibili e concessi eccezionalmente per questa m ostra.  

La mostra rappresenta un'occasione unica per compie re un affascinante viaggio alla 
scoperta dell’Impressionismo attraverso magnifiche e inedite opere all’interno della 

prestigiosa e mai svelata cornice di Palazzo Bonapa rte, uno dei gioielli più segreti e meglio 
conservati di Roma.  

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° GIORNO: 
Incontro dei partecipanti in stazione in prima mattinata a Bolzano partenza per Roma e salite in itinere. 
Arrivo e trasferimento in struttura. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo presso l’Auditorium della 
conciliazione e ingresso alla visita. Successivamente breve passeggiata fino al ristorante per la cena in 
trattoria tipica Romana. Dopo cena, se il tempo permette, visita / passeggiata guidata alla scoperta di 
Castel S. Angelo e piazza Navona, due luoghi incredibili, specialmente di Sera.  
Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentano la visita guidata, la stessa sarà spostata per il 
giorno seguente. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita della città.  
(SE POSSIBILE BREVE TOUR IN VIA DI DEFINIZIONE). 
Trasferimento nel pomeriggio, dall’hotel alla stazione, per il treno di rientro. 
 
 
 
 
 



 
Piano viaggio in Treni:  
Andata: 29 FEBBRAIO:  Partenze dalla stazione dei treni con Freccia Argento  8503 da: 
Bolzano  ore 06,12;  
Trento  ore 06,43;  
Rovereto  ore 06,57;  
Verona Porta Nuova  ore 07,52;  
Bologna Centrale  ore 08,45;  
arrivo a ROMA TERMINI ore 11,10. 
 
Ritorno: 1 MARZO:   
Partenza da Roma Termini  ore 17,50.  
Arrivo a Bologna Centrale  ore 20,18;  
Verona Porta Nuova  ore 21,20;  
Rovereto  ore 22,03;  
Trento  ore 22,17;  
Bolzano  22,48. 
 
QUOTA DI PARTECIAPAZIONE PER UN MINIMO DI  30 / MAX  50 PARTECIPANTI 
SOCI CRAL       € 190,00 per persona in camera dopp ia 
NON SOCI CRAL      € 275,00 per persona in camera doppia 
SOCI IN CAMERA IN CAMERA 3° & 4° letto  € 173,00 pe r persona 
NON SOCI CRAL IN CAMERA 3° & 4° letto  € 248,00 per persona 
SOCI CRAL MINORI  2/12 ANNI  N.C.    € 96,00    in 3° letto /€ 135,00 in 4° letto 
NON SOCI CRAL MINORI 2/12 ANNI  N.C.   € 138,00 in 3° letto/ € 193,00 in 4° letto 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Assicurazione medico e bagaglio, una notte in “HOTEL TRAIANO 4**** in pernottamento e prima 
colazione, biglietto d’ingresso alla mostra “IMPRESSIONISTI SEGRETI”, Biglietto Freccia in seconda 
classe Bolzano – Roma a/r, cena presso una trattoria tipica romana. Trasferimento da stazione ferroviaria 
a hotel a/r, Assicurazione medico bagaglio no stop. 
 
LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nei programmi,  Assicurazione annullamento Viaggio Euro 5% del totale. 
 
IL CRAL RICORDA CHE: 
Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compila re la scheda di partecipazione allegata, 
versare la quota d’iscrizione, inviandone copia a: TONI MASSIMILIANO stazione di Carpi ,oppure 
via mail: bipto71@gmail.com, ENTRO E NON OLTRE l’08 FEBBRAIO 2020,  iscrizione che sarà 
confermata solo dopo l’avvenuto pagamento con bonif ico bancario a favore di: CRAL 
Autobrennero, causale: “Roma Impressionisti Segreti ” + nome & cognome”, codice IBAN: 
IT48M0830401803000002056682, CASSA RURALE DI TRENTO . Nelle iscrizioni sarà data precedenza 
ai Soci CRAL. 
 
In caso di annullamento del viaggio, da parte del s ocio, la quota del contributo CRAL sarà 
interamente a carico del Socio.  
Per qualsiasi informazione contattare: TONI MASSIMI LIANO 3382140836 
 
Si ricorda infine che il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone che si dovessero verificare 
prima, durante e dopo l’attività. 
 
Trattamento di dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori 
A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni 
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la div ulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, r ealizzati in occasione della attività per le finali tà di 
pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornal ino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su st ampa locale e nazionale nonché emittenti 
televisive per finalità promozionali inerenti l’att ività del circolo. Tale autorizzazione è da conside rarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minor i 
compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A 22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che no n pregiudichino la dignità personale e il decoro 
di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima d ell’attività via mail alla Segreteria a: 
cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle i mmagini, nel suo complesso, è da considerarsi effet tuato in forma gratuita e pertanto nessuna 
pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.                   Firma                       

 



 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi: 

TONI MASSIMILIANO STAZIONE DI CARPI 
mail:   bipto71@gmail.com / giorgiaboato@smiletravelnetwork.it 

Per informazioni: TONI MASSIMILIANO 3382140836 

 
 

 
 

COGNOME…………………………………..        NOME ……………………………………………………. 
  
INDIRIZZO………………………..…………. N° ……    CITTA’ ……………….    PROV ……     CAP …..…… 
  

RECAPITI TELEFONICI (casa)…………………..    (ufficio) ……………………    (cell……………….) 
  
INDIRIZZO E-MAIL  …………………………………………………………….   
  

Destinazione:  ROMA Data di partenza:  29 Febbraio 2020 Data di rientro:  01 Marzo 2020 
  
Trasporto:  TRENO PARTENZA:  □ □ □ □ □ Bolzano   Trento   Rovereto   Verona     Bologna 
  

Tipologia camere:   □ □ □ □ singola n°……    doppia n°……    tripla n°…...    quadr. N°….. 
  
Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica) 
  
1)…………………………………………………….. nata/o il……………………… cod. Fiscale……………………………………………. 

  
2)…………………………………………………….. nata/o il………………………  cod. Fiscale…………………………………………. 
  
3)………………………………………….…………. nata/o il……………………… cod. Fiscale………………………………………….. 

  
4)…………………………………………………….. nata/o il……………………… cod. Fiscale………………………………………….. 

  
Coordinate bancarie: intestato a CRAL AUTOBRENNERO conto corrente : 
IBAN: IT48M0830401803000002056682  Causale: Saldo “ROMA IMPRESSIONISTI SEGRETI” 

Sig……………… è richiesto l’invio della copia del bonifico via mail al momento della prenotazione.   
  

 
   TIPOLOGIA                                                    QUOTA                   N° QUOTE       SALDO 

Adulto SOCIO in Camera doppia    

Adulto NON SOCIO in camera doppia    

Adulto SOCIO in Camera Tripla/Quadrupla    

Adulto  NON SOCIO in Camera Tripla/quadrupla    

Minore 2/12 anni SOCIO 3° o 4° letto    

Minore 2/12 anni NON SOCIO 3° o 4° letto    

Integrazione stanza singola    

Assicurazione annullamento    

TOTALE PRATICA    

 

DATA: ______________________________  FIRMA:         ______________________________________________    


