
 

 

                                                     
 

BOLOGNA la “DOTTA” 

Itinerario alla scoperta di insolite ed interessanti realtà artistiche e storiche della città 
 

19 e 20 NOVEMBRE 

 

  
 
SABATO 19 NOVEMBRE     

ore 7.30 Torino - Ritrovo in Via Borsellino ang. Corso Vitt. Emanuele II (ex Carcere Le Nuove). 
Arrivo a Bologna e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con guida e inizio dell’itinerario da Piazza 

Maggiore, circondata dai più importanti edifici dell’epoca medievale. Il più antico dei palazzi che la 

racchiudono è il Palazzo del Podestà, sormontato dalla Torre dell'Arengo. La piazza è delimitata ad ovest 

dal Palazzo Comunale (o d'Accursio) sede del Comune di Bologna, delle Collezioni Comunali d'Arte e del 

Museo Morandi, che costeggia anche l'attigua Piazza del Nettuno, al centro della quale sorge la fontana 

omonima.  Di fronte al Palazzo del Podestà si innalza la maestosa facciata della Basilica di San Petronio, in 

pieno stile gotico italiano.  Non lontano Piazza Santo Stefano, o Piazza delle Sette Chiese, il cuore della 

Bologna antica e le due Torri. In serata cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

2º Giorno DOMENICA 20 NOVEMBRE 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida e mattinata dedicata alla continuazione della visita con 

l’oratorio di Santa Maria della Vita la Cattedrale di San Pietro, l’oratorio di Santa Cecilia con il 

celebre ciclo di affreschi di inizio ‘500. Proseguimento per Il Ghetto Ebraico di Bologna che è 

costituito dal nucleo medioevale della città e ha conservato intatta la sua struttura urbanistica 

originale. Pranzo in ristorante. Al termine breve passeggiata e partenza per il rientro a Torino (ore 

16.30 circa) 

QUOTA di PARTECIPAZIONE; € 195,00 iscritti CGIL, € 200,00 iscritti Auser, € 205,00 non iscritti. 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 4 OTTOBRE 2016 

La quota comprende: bus* sistemazione in hotel 3* stelle centrale a Bologna * 2 pranzi in ristorante * 1 

cena in ristorante * guida a disposizione per due mezze giornate **bevande ai pasti * assicurazione Unipol 

infortuni.  

La quota non comprende: *tassa di soggiorno da pagare in hotel* mance ed extra personali * ingressi 
non esplicitamente menzionati * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Per informazioni rivolgersi a: SPI Cultura e Tempo Libero - Cell. 3387930046/3386873752 

Via Pedrotti 5 - Torino martedì e venerdì ore 9.00/12.00 tel. 0112442501 

e-mail spitempolibero@cgiltorino.it 


