
 

BOLOGNA 

13 SETTEMBRE 2020 

 
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Bologna. 
Sosta lungo il percorso per una colazione libera. 
Arrivo a Bologna e visita libera della città. Bologna viene chiamata La Dotta, La Rossa, La Grassa; 
la Dotta per la presenza della più antica Università d’Italia, la Alma Mater Studiorum; 
la Rossa per i colori dei tetti e delle case, mantenendo vivi i colori tipici dell’epoca medievale; 
la Grassa, per la gustosa e sublime gastronomia. 
Durante il tempo a disposizione non potete mancare la visita a Piazza Maggiore, centro civile e religioso 
della città; la Torre degli Asinelli; con i suoi 498 scalini si porta alla sua altezza di 97,20 mt e si può godere di 
un panorama incantevole. 
Torre Garisenda che è al suo fianco invece ha un’altezza di soli 47mt e non è visitabile. 
La Basilica di San Petronio è la chiesa più importante e imponente di Bologna oltre a essere la quinta chiesa 
più grande al mondo. All’interno della Basilica non potete far a meno di notare la Meridiana costruita dal 
Cassini per mostrare che era la Terra che girava intorno al sole e non viceversa com’era credenza del 

tempo. Bologna è sempre stata una città d’acqua, una piccola Venezia che ora è in gran parte nascosta. 
Lo scorcio più suggestivo di questa Bologna insolita lo si scopre aprendo una finestrella che si trova a 
Via Piella. Qui, come in una visione, lo sguardo si apre sul canale delle Moline, usato per secoli per 
alimentare i mulini ad acqua con cui si lavorava il grano. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per Fico Eataly World, il grande parco agro-alimentare e 
gastronomico più grande del mondo. Al termine della visita partenza per il rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 35,00 

 

 

La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Assicurazione medica; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 

Pranzo, ingressi, mance ed extra in genere. 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 20/08/2020 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 15,00 

Saldo entro il 20 Agosto. 


