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PASQUA A BOLOGNA 

Dal 20 al 23 Aprile 2019 

 

Per trascorrere insieme i giorni di Pasqua 2019, proponiamo un soggiorno di 4 giorni a 

Bologna, città ricca di stimoli artistici, culturali e mondani. I nostri viaggiatori avranno la 

possibilità di passeggiare per le vie del centro e di visitare i suoi caratteristici Portici 

(camminamenti coperti che uniscono strade, torri ed edifici), i numerosi palazzi storici, tra 

cui il più famoso è certamente il Palazzo del Podestà, costruito intorno al 1200 e nel quale, 

per un particolare effetto acustico, i visitatori possono parlarsi a bassa voce dagli angoli 

opposti dei pilastri che sostengono la Torre.  

Tra i monumenti più importati citiamo anche la Pinacoteca Nazionale che raccoglie opere di 

artisti del calibro di Giotto e Raffaello, la Torre degli Asinelli che per gli amanti del movimento 

permette di salire e scendere ben 498 gradini, non per tutti ma, una volta in cima, il 

panorama è mozzafiato; affiancata alla Torre degli Asinelli anche la Torre Garisenda è 

visitabile e la sua ascesa, dovuta alla sua inclinazione, permette di sperimentare assetti 

emotivamente stimolanti. 

Bologna non è solo un patrimonio artistico e culturale, ma essendo una città universitaria di 

fama mondiale offre una varietà di locali e situazioni di svago per una popolazione giovane. 

Non potremo tralasciare di visitare la casa natale del grandissimo autore Lucio Dalla, 

trasformata in museo dopo la sua morte. 
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Non mancheremo, trovandoci nel capoluogo dell’Emilia Romagna di dilettare il palato. Sarà 

proprio in questi luoghi che i nostri viaggiatori potranno ritrovarsi e toccare con mano lo 

spirito di cordialità e accoglienza di Bologna e di scoprire la grande tradizione culinaria di 

questa splendida città. 

«Bologna a differenza delle altre città, mi ha preso per la gola… avvolgente, sensuale, 

ghiotta, tondeggiante e abbondante come il suo dialetto e i suoi abitanti» (Un viaggiatore). 

L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori: Paola Cavasino e Alessandro Puttilli. 

 

Aspetti organizzativi: 
 

Si viaggerà in pullman sia all’andata che al ritorno. La quota comprende pernottamento e 

prima colazione, pranzi e cene itineranti, ticket per le varie visite, operatori specializzati. 

Ogni altro extra sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: 20 aprile 2019 

Ritrovo ore 8:00 davanti MM LAMPUGNANO spiazzo esterno arrivi e partenza pullman. 

Rientro il giorno 23 aprile 2019 intorno alle ore 18:30 sempre davanti MM LAMPUGNANO 

spiazzo esterno arrivi e partenze pullman. Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con 

rotelle e uno zainetto. Portare PRANZO AL SACCO per il giorno della partenza. 

Aspetti contrattuali: 

Importante: Vi ricordiamo di attendere ad inviare caparre fintanto che non vi confermeremo 

il raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Prenotarsi entro il 22/03/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo minimo di 10 ragazzi. Il costo totale è di: 

€ 600.00 da versare con caparra di € 400.00 entro il 22/03/2019 e il saldo di € 200.00 entro 

il 03/04/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: 

IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: PASQUA A BOLOGNA e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: vi preghiamo gentilmente sia per quanto riguarda gli acconti sia per 

quanto riguarda i saldi di farci avere via mail la contabile degli avvenuti pagamenti, se 

effettuati in contanti di farcene gentilmente avere comunicazione anche solo 

telefonicamente. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare la coordinatrice, 

Gabriella Rinaldi al numero 331-2672908 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 
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