BOLOGNA
Capoluogo dell’Emilia-Romagna, Bologna è un
attivissimo centro industriale e commerciale, città
fra le più monumentali e pittoresche,
caratterizzata dalle lunghe vie a portici, dalle
Torri medioevali, da superbi palazzi del sec. XIVXVII. Bologna è inoltre famosa per la sua
Università, una delle più antiche d’Europa. Le
due Piazze chiuse, Piazza del Nettuno e Piazza
di Porta Ravegnana formano un esempio di rara
bellezza. La Fontana del Nettuno è opera dello
scultore fiammingo Giambologna.

Itinerari
MEZZA GIORNATA (durata circa 3 ore)

Ritrovo con la guida in Piazza Maggiore, visita al
centro con la Fontana del Nettuno, Palazzo Re
Enzo, Palazzo Comunale, Basilica di San
Petronio. Proseguimento con la visita al
Arciginnasio , Abbazia di Santo Stefano, Palazzo
della Mercanzia e delle Due

SERVIZIO GUIDA:
MEZZA GIORNATA 20 Persone
GIORNATA INTERA 20 Persone

€ 95,00
€ 180,00

Sistemazione in Hotel :
BOLOGNA CENTRALE E DINTORNI:
(quota individuale per camera)
Zona Centrale - Stazione ferroviaria
Il Nettuno di Bronzo è sormontato da quattro
sirene che scaturiscono acqua. Altre costruzioni di
grande interesse storico sono la Basilica gotica di
San Petronio che offre molte opere d’arte tra cui
mirabili lavori di Jacopo della Quercia, e la
Chiesa di Santo Stefano in stile gotico-romanico.
Da non perdere è inoltre la visita alle due Torri
del XII Sec. degli Asinelli e della Garisenda che
sono simbolo del conflitto tra le famiglie dei
Guelfi e dei Ghibellini. Infine vale una visita il
famoso Palazzo del Podestà con la sua
imponente facciata di marmo in stile
rinascimentale che si affaccia su Piazza Maggiore.
A 5 chilometri dal centro, proprio su una dolce
collina si trova la chiesa del XIIX Sec. Madonna
di San Luca, collegata alla città tramite un
portico che offre una splendida vista di Bologna.

- Hotel 3* da Euro 65,00
Camera doppia con pernottamento e prima
colazione
Zona Centrale –Piazza Maggiore
- Hotel 3* da euro 85,00
Camera doppia con pernottamento e prima
colazione
Verificare la disponibilità e costi anche sul sito
web home page
- Prenota il tuo hotel Per gruppi fare richiesta all’agenzia viaggi
N.B. I prezzi saranno riconfermati alla
prenotazione
Le quote sono da intendersi fuori dai periodi di
fiere
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