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Il GID, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo Viaggi – Bovezzo, che ha curato la parte 

tecnica, propone 
VISITA GUIDATA DI BOLOGNA 

Sabato 29 Febbraio 2020 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 6,30 e partenza  dal parcheggio di Piazzale IVECO in direzione 

Bologna, con sosta lungo il percorso per la colazione. 

Arrivo previsto verso le 9.30 del mattino nel capoluogo pacioso dell'Emilia Romagna (“La 

dotta” “La grassa” “La rossa”) ed incontro con la guida. Consegna degli auricolari da restituire al 

termine della giornata ed inizio della visita guidata dei principali monumenti.  

Da piazza Maggiore con la famosa Fontana di Nettuno, sulla quale si affacciano gli edifici più 

importanti della città, come il trecentesco Palazzo Comunale (esternamente), il cinquecentesco Palazzo dei Banchi 

(esternamente), il Palazzo di Re Enzo e l'imponente Basilica di San Petronio di fronte alla quale si stende l'elegante 

Palazzo del Podestà (esternamente). La Basilica di San Petronio è la Basilica più importante della città, ma è anche la 

quinta chiesa più grande del mondo. E' l'ultima opera gotica realizzata in Italia nel cui interno si trova la famosa 

meridiana (Portale di Jacopo della Quercia- all'interno un San Rocco del Parmigianino e la Cappella Bolognini con 

affreschi del Paradiso e dell'Inferno e del Viaggio dei Re Magi). Si prosegue con il Palazzo dell'Archiginnasio e Teatro 

Anatomico. Il Palazzo era la sede del 1500 dell'Università di Bologna e ne verrà effettuata la visita interna. Proseguendo 

per via Rizzoli, si raggiunge Porta Ravegnana con le Due Torri di Bologna, che sono un simbolo della città. La più 

conosciuta è la Torre degli Asinelli (esternamente), che venne costruita dall'omonima famiglia tra il 1109 ed il 1119 ed 

oltre a trarne prestigio sociale, venne utilizzata con funzione militare di difesa ed avvistamento (impossibile la salita per 

impegno e tempo).  

Alle ore 13 circa, pranzo servito in ristorante. 
Nel primo pomeriggio continuazione della visita guidata con breve visita alla chiesa di Santa Maria della Vita, 

unicamente per ammirare il Compianto di Nicolò dell'Arca del 1463, riconosciuto come uno dei più bei compianti in 

Italia. Successivamente visita di Santo Stefano, uno straordinario complesso di chiese romaniche che formano il noto 

complesso delle Sette Chiese definite la Gerusalemme di Bologna.  

Infine la Basilica di San Domenico. Costruita a partire dal XIII secolo e restaurata nel suo interno in stile barocco nel 

XVIII secolo, contiene la preziosa Arca Marmorea del Santo, di Nicola Pisano e Nicolò dell'Arca. Tre statue giovanili di 

Michelangelo la impreziosiscono ancor più. Il Coro ligneo collocato nell'abside è un capolavoro della tarsia 

cinquecentesca. Particolarmente suggestivo il chiostro. 
 

Al termine partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
 

Il programma della giornata sarà, pertanto, il seguente: 

− ore 06,30  ritrovo per la partenza in piazzale IVECO 

− ore 09.30  circa arrivo a Bologna e incontro con la guida per l'inizio della visita 

− ore 13.00 circa pranzo in ristorante 

− ore 14,30 proseguimento della visita e dei monumenti. 

− ore 17,30 circa partenza per il rientro 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
– minimo 35 partecipanti paganti: € 84,00 per persona 
– minimo 40 partecipanti paganti: € 80,00 per persona 
– minimo 50 partecipanti paganti: € 72,00 per persona 

La quota comprende il viaggio in bus, assicurazione, il servizio guida intera giornata con fornitura auricolari, pranzo servito in 

ristorante, ingressi a Palazzo dell'Archiginnasio, Compianto, Santo Stefano e Arca di San Domenico. 

Si specifica che i biglietti d'ingresso verranno prepagati e per eventuali annullamenti a meno di 72 ore dalla 
partenza non sono previsti rimborsi. 
Si rammenta altresì che in caso di ritiro dei partecipanti sono previste penali che saranno totali dopo la data del 
21 febbraio 2020. 
 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50, si accolgono mediante compilazione della scheda multipla di iscrizione da 

inoltrarsi presso la Segreteria del GID. L'iniziativa avrà luogo con un numero minimo di 30 partecipanti. 
 

Poiché l'opzione prevede la conferma ed il pagamento dei servizi prenotati entro il 20 febbraio 2020, si invitano gli 

interessati a provvedere con sollecitudine all'iscrizione e comunque entro il 17 febbraio 2020, onde consentirci di 

provvedere per tempo a quanto richiesto. Diversamente l'iniziativa verrà abbandonata. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782), rammentando che, 

eventuali assenze alla partenza o ritiri successivi alla data del 21/02/2020 verranno addebitati ugualmente. 
 


