BOLOGNA ARTE, CULTURA E
GASTRONOMIA
1° GIORNO - Itinerario
Arrivo
a
Bologna,
trasferimento
da
aeroporto/stazione all’hotel 3/4 stelle in centro
città e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata ad
alcune Botteghe storiche del centro dove gli
ospiti potranno fare acquisti e degustazioni: si
visiteranno la drogheria, il salsamentario, le
sfogline, la fabbrica di cioccolato... nonché il
coloratissimo mercato medievale. Al termine
aperitivo in antica mescita di vino. Cena presso
ristorante in centro città con menù tipico
bolognese. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di
effettuare il corso di sfoglina presso nota scuola
di cucina di Bologna, che si conclude con
degustazione delle specialità tipiche della cucina
emiliano- romagnola. Cena libera.

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
- Hotel 3* da Euro 65,00
(sistemazione in camera doppia
pernottamento e prima colazione)

con

Zona Centrale –Piazza Maggiore
- Hotel 3* da euro 85,00
(sistemazione in camera doppia
pernottamento e prima
colazione
3° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro
con la guida e visita della città di Bologna. Il
percorso si svolge a piedi nel centro cittadino,
visitando gli edifici storici che sorgono in Piazza
Maggiore, Fontana del Nettuno, Palazzo Re Enzo,
Palazzo d’Accursio, la Basilica di San Petronio,
l’Archiginnasio (già sede della più antica
Università del mondo), Piazza della Mercanzia, le
Due Torri, la Basilica di Santo Stefano.
Trasferimento all’aeroporto/stazione per il rientro.
Pernottamento in hotel.

-

con

Cena tipica costo Euro 25,00
Corso di sfogliatina Euro 10,00

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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