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BOLOGNA LA GHIOTTA 
 

Domenica 26 Marzo 2023 
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per Bologna. Sosta lungo il percorso per la colazione 

facoltativa. Arrivo a Bologna, incontro con la guida. Considerata una delle 

città storiche meglio conservate, con un centro storico medievale che è il 

secondo più grande d'Europa dopo Venezia. In Piazza del Nettuno, dove 

ammireremo la fontana ormai simbolo di Bologna, proseguendo attraverso 

Piazza Maggiore scoprirai l’imponente Basilica di San Petronio, una delle più 

grandi al mondo, e la Meridiana. Visiteremo le strade più particolari di 

Bologna e i suoi monumenti ascoltando gli aneddoti che ci racconterà la 

nostra guida. Incamminati verso Piazza Santo Stefano, dove potremo 

ammirare la meravigliosa Basilica che si affaccia sulla piazza. Esploreremo 

alcune delle piazze pittoresche e gli splendidi edifici della città. Vedremo le 

due Torri, degli Asinelli e della Garisenda, svettare sulla città, esplorando lo 

storico mercato del Quadrilatero per vedere i negozi storici e riempirci le 

narici dei profumi del cibo locale. Infine, scoprire il Palazzo del Re Enzo, oggi 

sede del Comune, che si affaccia sulla splendida Piazza Maggiore, 

mettendo in risalto i principali monumenti del centro storico, vivendo il 

Mercato di mezzo, la Basilica di San Petronio e infine ammirare la bellezza 

della Sala della Borsa. Pranzo in Ristorante. Nel Pomeriggio continuazione 

della visita guidata con i più importanti siti storici che andranno ad arricchire 



Pag. 2 di 2 
 

la nostra visita. Immancabile è il Compianto sul Cristo Morto, di cui vedete 

un’immagine qui di fianco. Opera straordinaria di Nicolò dell’Arca è 

conservato all’interno della chiesa di Santa Maria della Vita. Una visita a 

Bologna non è completa senza il complesso Stefaniano, ovvero le Sette 

Chiese: vari edifici di culto di epoche diverse compongono il complesso 

rendendolo affascinante. Durante la passeggiata non mancheranno altre 

soste, come ad esempio il ghetto ebraico o la zona dei Canali. Questi i 

principali punti di interesse. Santa Maria della Vita, la chiesa al centro del 

mercato storico ospita il gruppo scultoreo di Nicolò dell’Arca. Il Ghetto 

Ebraico un dedalo di vie a due passi dalle torri raccontano le vicende della 

comunità ebraica dal ‘500 al Novecento.  Le Sette Chiese di Bologna 

permettono di ripercorrere alcuni momenti storici simbolo di Bologna.  Il 

canale di Via Piella La ormai famosissima finestrella che affaccia su uno dei 

canali della città. Al termine delle visite guidate tempo a disposizione per 

attività individuali. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con orario 

previsto di arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 80,00 
 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Pranzo in Ristorante  

✔ Bevande Incluse  

✔ Guida 

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato 

come facoltativo. 
 

✔ Ingresso 
 

 
                     


