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GITE DI GIORNATA  
 

 

BOLOGNA, PIAZZE PITTORESCHE e 
SPLENDIDI EDIFICI 

L’emozione più bella di Bologna? Scoprila salendo i 498 gradini di uno dei simboli della città. 
 

Domenica 25 settembre ‘22  
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza. 
H 10.00 incontro con la guida per un primo approccio alla città di Bologna da Piazza Maggiore, testimone degli eventi 
più significativi della città. Quindi visita della Basilica di San Petronio, la chiesa beniamina dei bolognesi, dove si può 
ammirare la Vergine col Bambino di Jacopo della Quercia. Si prosegue con il Palazzo dell’Archiginnasio, prima 
prestigiosa sede dell’Università, (è possibile visitare il Teatro Anatomico e la Sala dello Stabat quando non sono in corso 
conferenze). Si incontra poi la Fontana del Nettuno, opera del Giambologna e di Tommaso Laureti, che domina la piazza 
omonima, sorta negli anni del pontificato di Pio IV, rappresenta il simbolo del potere papale a Bologna. 
Pranzo in ristorante nel centro della città. 
Nel pomeriggio attraverso le antiche strade adiacenti la Piazza, vivaci e pittoresche, si raggiunge il Palazzo che ospitò il 
Foro dei Mercanti, da sempre luogo di commerci, Piazza di Porta Ravegnana, nella quale spiccano le due Torri, simbolo 
della città. Salita alla Torre degli Asinelli per ammirare incredibili panorami dalla torre medievale pendente più alta 
del mondo, costruita tra il 1109 e il 1119. La vista panoramica dalla Torre degli Asinelli vi toglierà il fiato! 
Infine il Complesso di Santo Stefano, detto anche la Santa Gerusalemme bolognese, luogo di grande pregio artistico e di 
intensa devozione.  
La giornata a Bologna termina con una sosta in centro città per una degustazione di prodotti tipici bolognesi. 
Al termine il bus vi attende per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95 – Q.I. € 5    

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt – Guida locale 1 intera giornata – Pranzo in ristorante con menù tipico 
bevande incluse – Ingresso al Palazzo dell’Archiginnasio – Salita alla torre degli Asinelli– Audioguide  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Tutto quanto non specificato  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione 
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di 
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.  


