La Bottega del Tempo Libero
All’interno dell’iniziativa “Turismo a KM 0”propone per

Domenica 21 ottobre

visita guidata a BOLOGNA

Programma di viaggio:

Ore 08.00
Ritrovo presso Piazza Nenni a Boretto e partenza con Pullman Gran Turismo.
Ore 9.30 circa Appuntamento con la guida turistica a Bologna.
Ci vediamo sotto le Due Torri!.
Le Due Torri sono il simbolo della città. Costruite quasi mille anni fa con mattoni,
hanno resistito a terremoti, fulmini, incendi e bombardamenti.
Attraversato l'imbocco di Strada Maggiore ecco palazzi medievali con portici
dalle colonne di legno, l'elegante Palazzo della Mercanzia, già sede delle
Arti (associazioni di categoria) e oggi Camera di Commercio; quindi si prosegue
lungo l'elegante via Santo Stefano, con imponenti palazzi storici, una bottega
medievale alla base della torre Alberici, la nobile Corte Isolani e, in fondo alla
singolare piazza triangolare, le Sette chiese: un mondo a parte nel centro della città,
con vestigia romane e longobarde, l'austero Cortile di Pilato,la chiesa del Calvario
con la tomba di san Petronio, il silenzioso chiostro romanico a doppio ordine,
l'antichissima chiesa dei Santi Vitale e Agricola, il museo.
Ore 12.30 circa
Pranzo libero a Bologna.
Ore 15.00
Ripartenza da Piazza Malpighi e prima tappa alla Basilica di San Francesco: Successivamente, attraverso
la Porta Nuova e passando tra l’imponente chiesa del San Salvatore e la casa natale di Guglielmo Marconi, si giunge al Palazzo Caprara, ricchissimo di affreschi, dipinti e statue di scuola bolognese. A suo tempo
acquistato da Napoleone Bonaparte, oggi è sede della Prefettura.
Costeggiando l'inaccessibile lato sud del vicino palazzo Comunale, da sotto la Torre dell’Orologio si entra
nel cuore di Bologna: Piazza Maggiore.
La Piazza è circondata da costruzioni che riassumono la storia della città: dal medio evo, alle Signorie, allo
Stato pontificio e all’odierna amministrazione Comunale:
La visita si può completare con una sosta nella Biblioteca realizzata nell'ex Sala Borsa o con una passeggiata nel poco distante "Quadrilatero", celebre per le botteghe alimentari che vendono i prodotti tipici che rendono famosa Bologna nel mondo.
La visita si conclude con rientro al punto di partenza.
Ore 18.00 circa : Partenza e arrivo previsto in serata
Quota di partecipazione: 35 euro (prenotazione obbligatoria entro 19 ottobre)
La quota individuale comprende:
Trasferimenti in pullman GT
Visita con guida e auricolare
Pedaggi autostradali
Assicurazione

La quota individuale non comprende:
Il pranzo e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
individuale comprende”.

Iscrizioni presso “Bottega del Tempo Libero”, viale Umberto I° 23 Boretto
Telefono: 331/9216617
Attilio: 339/3251403

(min. 25 presenze)
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