IN VIAGGIO CON NOI
IN VIAGGIO CON NOI

BOLOGNA
Sabato 26 giugno 2021
Dotta, rossa, grassa sono i tre appellativi che si usano quando si parla di Bologna.
Dotta perché è sede di una delle più antiche e rinomate università italiane, Rossa per il colore dei suoi
tetti, dei suoi portici e delle famose torri tutte in chiaro stile medievale e Grassa per la sua gastronomia
che fa andare letteralmente tutti su di giri.

Programma di massima
Partenza in pullman verso le ore 07.30 da Basso Sarca, Trento ex Zuffo, Rovereto Fs e Sud, in direzione di Bologna.
Arrivo e incontro con guida locale che ci accompagnerà per la mattinata ed inizio delle visite: Torre Garisenda, alta
48.17 m e Torre Degli Asinelli, alta 97.20 m, che all’origine aveva scopi militari mentre oggi accoglie botteghe di
artigiani. La modernità della città si addentra con raffinatezza all’interno di quel museo di opere storiche a cielo aperto
dove il centro è racchiuso in Piazza Maggiore, famosa per la Fontana del Nettuno e circondata da strutture importanti
quali il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà, il Palazzo Bianchi e la Basilica di San Petronio.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per shopping nel cosiddetto "quadrilatero" costituito dalle vie Rizzoli,
D'Azeglio, Farini e Castiglione e dell'Indipendenza. In alternativa un giro sotto i notissimi portici che per oltre 40
chilometri percorrono Bologna, scoprendo angoli nascosti e botteghe storiche. Oppure una bella passeggiata sotto il
Porticato di San Luca, il più famoso portico di Bologna, lungo quasi quattro chilometri e 666 arcate che vi condurrà al
famoso Santuario della Madonna di San Luca che domina la città.
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, arrivo in serata.

www.etlitn.it

SERVIZI INCLUSI
Pullman/Minibus dal Trentino - posti bus assegnati in base alla data di prenotazione;
Pranzo in ristorante;
Visite guidate come da programma;
Nostro incaricato per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione base medico/bagaglio Europ Assistance.
SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, extra di carattere personale, mance e tutto quanto non specificato nella voce “servizi inclusi”.
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
NOTE
L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il
programma del viaggio nei suoi contenuti.
É richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo,
nonché ogni eventuale patologia medica. L'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.
PAGAMENTI
Saldo all’atto della prenotazione.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento posti - MINIMO 15 PARTECIPANTI.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (in collaborazione con la ditta pullman Sarcatour).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 105,00 minimo 15 partecipanti
€ 85,00 minimo 20 partecipanti
€ 75,00 minimo 25 partecipanti

Partiamo in sicurezza all’insegna dei protocolli anti Covid-19
Se la partenza non sarà effettuabile per disposizioni delle Autorità ETLI garantisce il rimborso 100%

