USCITA a RIMINI
domenica 22 Aprile
ore 8
ore 8.28
ore 9.03
ore 9.45

ritrovo alla stazione ferroviaria
partenza in treno per Rimini
arrivo a Rimini

USCITA a RIMINI
domenica 22 Aprile
ore 8
ore 8.28
ore 9.03
ore 9.45

ritrovo alla stazione ferroviaria
partenza in treno per Rimini
arrivo a Rimini

Messa alla chiesa di Santa Chiara
		 (15 minuti a piedi dalla stazione)
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ore 11.00 incontro con Suor Nella Letizia
		 al Monastero Clarisse
		
(3 minuti a piedi)

ore 11.00 incontro con Suor Nella Letizia
		 al Monastero Clarisse
		
(3 minuti a piedi)

ore 12.45 pranzo al sacco al parco o presso le Clarisse

		 (in caso di maltempo)

ore 14.30-15 mostra al Castello Sigismondo

		 in Piazza Malatesta “Da Vermeer a Kandinsky”
		
(5 minuti a piedi dal monastero)
		 (Per chi non fosse interessato alla mostra,
		 giro in centro o sul lungomare)

ore 17.15 ritorno in stazione
ore 17.53 partenza in treno per Forlì

		 (in caso di ritardo: 18.15)
ore 18.22 arrivo a Forlì (arrivo in ritardo: 19.27)
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Costi:

Costi:

Info e prenotazioni:

Info e prenotazioni:

Ia (Silvia De Lorenzi): 347 3052632 - Monica: 320 6471293
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• Biglietto del treno regionale veloce A/R per adulti: circa 9 €.
• Per la mostra:
- biglietto intero € 10
- ridotto € 8: studenti universitari con attestato di iscrizione, oltre i 65 anni
- ridotto € 6: minorenni
- ingresso gratuito: per i bambini fino a cinque anni, giornalisti con tesserino,
accompagnatore di portatore di handicap.
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