BOLOGNA
la dotta, la grassa, la rossa, la turrita
VIAGGIO CULTURALE
venerdi 29 - domenica 31 maggio 2020
Itinera propone un week end culturale a Bologna, l’antica Felsina, città dei portici (53 km, i più lunghi del
mondo), delle Torri e della prima Università del mondo occidentale, con la sua affascinante storia, i suoi
interessanti monumenti e i luoghi d’arte. Si visiteranno la Basilica di S. Petronio, capolavoro dell’architettura
gotica italiana, con i celebri portali scolpiti da Iacopo della Quercia; la Piazza Maggiore con la monumentale
Fontana del Nettuno opera in bronzo del Giambologna; la Torre degli Asinelli e quella della Garisenda; la
chiesa di S. Domenico con l’arca in marmo, sorprendente composizione scultorea, cui hanno lavorato Nicola
Pisano, Nicolò dell’Arca e Michelangelo; gli splendidi oratori di S. Colombano, di S. Maria della Vita e di S.
Cecilia, ricchi di straordinari affreschi. L’itinerario si arricchisce con la visita di due perle del territorio: il
Borgo di Dozza con la rocca Malvezzi-Campeggi e il centro storico di Imola con lo splendido Palazzo Tozzoni.

PROGRAMMA
1° giorno/ venerdì 29 maggio
Partenza in pullman GT alle ore 06.30 o in treno Frecciarossa alle ore 07.20. Arrivo a Bologna e visita del cuore
monumentale della città: piazza Maggiore, i palazzi del Podestà, dei Notai, dei Banchi e il palazzo Comunale
con lo scalone del Bramante, la Sala e Cappella Farnese e la Sala Borsa, costruita sul Foro romano; la Basilica di
S. Petronio con la celebre Cappella Bolognini; la piazza del Nettuno, con la fontana e il palazzo Re Enzo. Il
cinquecentesco Palazzo dell’Archiginnasio con il Teatro Anatomico, il Mercato Medievale, il palazzo Mercanzia,
le celebri Due Torri. Pranzo libero. Nel pomeriggio piazza S. Stefano con l’omonima chiesa, la basilica di S.
Domenico con la splendida Arca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno/ sabato 30 maggio
Partenza in bus privato per Dozza (km 35 - h 0,45) e visita della Rocca-Castello Malvezzi Campeggi che,
costruita nel XIII secolo e trasformata in sede diplomatica dalla signoria dei Campeggi, conserva dipinti del
‘600-‘700, arredi d’epoca, un museo della civiltà contadina e ospita l’Enoteca Regionale con etichette e prodotti
tipici in esposizione e vendita. Passeggiata nel borgo medievale per ammirare i Muri Dipinti: un centinaio di
murales di famosi artisti. Proseguimento per Imola (km 9 - h 0,15) e pranzo libero. Visita del centro storico: la
settecentesca Farmacia dell’Ospedale, il Duomo di S. Cassiano, il complesso conventuale di S. Domenico, i
palazzi storici di piazza Matteotti con ingresso a Palazzo Tozzoni, vera e propria “casa-museo” del ‘700,
completa di quadreria e arredi d’epoca. Rientro a Bologna (km 40 - h 0,45), cena e pernottamento in hotel.
3° giorno/ domenica 31 maggio
La Bologna spirituale: l’Oratorio di S. Colombano con il ciclo di affreschi, ispirato alla passione e al trionfo di
Cristo, realizzato dalla scuola dei Carracci in occasione del Giubileo del 1600; la Chiesa e l’oratorio di S. Maria
della Vita, interamente riscostruito, tra il 1604 e il 1617, dall’architetto Floriano Ambrosini; la Chiesa di S.
Giacomo con l’Oratorio di S. Cecilia, dai celebri affreschi sulla vita della santa realizzati agli inizi del 1500.
Pranzo in ristorante. Rientro a Roma in pullman G.T. o in treno frecciarossa delle ore 17.35.
Quota individuale di partecipazione..................................…...€ 470,00
Supplemento camera singola....…...............…...........….…….€ 50,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- viaggio a/r e spostamenti in pullman G.T. (in alternativa a/r in
treno frecciarossa);
- sistemazione in hotel (4*) con trattamento di ½ pensione;
- pranzo in ristorante nella giornata di domenica;
- accompagnatore da Roma (dott. Bartolomeo Mazzotta);
- esposizione delle visite a cura di Storici dell’Arte;
- distribuzione di materiale didattico.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- gli extra, le mance;
- i biglietti d’ingresso a monumenti, ville, chiese, musei, palazzi
e aree archeologiche (tot € 10,00 circa);
- i pranzi di venerdi e di sabato;
- tutto quanto non specificatamente menzionato alla voce
“la quota individuale comprende”.

L’iniziativa è subordinata al raggiungimento minimo di 15 partecipanti e le adesioni con il pagamento di un acconto
di € 150,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 3 aprile, il saldo entro il 1 maggio.
La scelta del treno è condizionata dalla disponibilità e dal prezzo dei biglietti, prima si forma il gruppo e prima
potremo decidere la soluzione migliore. PREGHIAMO CHI INTERESSATO DI PRENOTARE AL PIÙ
PRESTO. È possibile stipulare un’assicurazione “annullamento viaggio”. Tessera associativa € 10,00 per i non Soci
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

