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1° GIORNO Dozza “il Borgo Dipinto” e i Colli Imolesi 
Ritrovo dei partecipanti e partenza via autostrada per l’Emilia Romagna. Arrivo al Borgo dipinto di 
DOZZA dove vedremo splendidi murales realizzati da famosi artisti come Sassu, Matta e Licata che 
hanno trasformato questo borgo medievale in una galleria d’arte contemporanea all’aperto.  
Dopo una piacevole passeggiata per le strade del borgo, entreremo nella Rocca Sforzesca. 
Risalente al 1250 e riedificata nel Rinascimento da Caterina Sforza, fu in seguito residenza dei 
Marchesi Malvezzi-Campeggi. Le sale e la cucina conservano ancora gli arredi originali. I 
sotterranei della Rocca ospitano inoltre l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, con le sue 800 
etichette e prodotti tipici regionali.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad un’Azienda Vitivinicola situata in posizione 
panoramica sui Colli Imolesi. Ci attende una degustazione di Vini DOC accompagnati da un 
assaggio di salumi, formaggi e piadina romagnola. La nostra visita si conclude nel centro storico di 
IMOLA alla scoperta dei suoi tesori nascosti: la Farmacia 
dell’Ospedale (bottega settecentesca che custodisce una 
collezione di 457 vasi in maiolica), il Duomo di S. Cassiano (la 
terza cattedrale della città) e i palazzi affacciati su Piazza 
Matteotti, il rinascimentale Palazzo Sersanti e il 
Settecentesco Palazzo Comunale. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento a BOLOGNA per la cena e il pernottamento. 

 
2° GIORNO Bologna e il Santuario di San Luca 
Prima colazione in hotel. Visita a piedi della città: il tour 
inizia in Piazza Maggiore con il Municipio, Palazzo Podestà, 
Fontana del Nettuno, il Palazzo di Re Enzo, Palazzo Banchi, 
Palazzo dei Notai, Palazzo D’Accursio e la Basilica di San 
Petronio con la meridiana più lunga (visita all’interno 
facoltativa a seconda degli orari di apertura). 
Il Tour prosegue con la Corte medievale Galluzzi, Piazza 
Galvani con l’Archiginnasio e il suo stupendo Teatro 
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Anatomico, la prima sede dell’Università di Bologna, e via Farini con i suoi prodotti di marca e di 
abbigliamento. Una passeggiata attraverso il Food Market fino a Piazza Santo Stefano, con i suoi 
portici, i Palazzi e la Basilica di Santo Stefano conosciuta anche come il Complesso delle “Sette 
Chiese”. Attraverso la Corte Isolani si raggiungerà Via Strada Maggiore e le Torri di Bologna. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alle porte del capoluogo emiliano dove sorge 
l’antichissimo santuario della Madonna di San Luca, imponente complesso eretto nel XVIII secolo e 
da sempre meta di pellegrinaggi. Unito al centro di Bologna dal magnifico porticato che parte dal 
centro di Bologna e sale affacciandosi sulle colline circostanti, disegnate dalle coltivazioni. 
Partenza per Genova con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione € 230,00 
CONTRIBUTO SOCI DA DETRARRE € 46,00 

 

 

Supplemento camera singola € 27.00 
Gita soggetta a riconferma al raggiungimento di 30 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione c/o Nuovo Hotel Del Porto*** in centro a 

Bologna in camere doppie con servizi e prima colazione a buffet; City Tax turistica; 1 cena in 

ristorante nei dintorni dell’hotel; 2 pranzi in ristoranti durante le visite; bevande ai pasti (1/4 vino e 

acqua minerale);visite guidate come da programma; assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: mance ed extra di carattere personale; ingressi a siti e monumenti a 

pagamenti non previsti a programma; assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

INGRESSI A PAGAMENTO CON TARIFFA GRUPPO 

- Rocca Sforzesca di Dozza € 4.00 

- Teatro Anatomico e Sala dello Stabat Mater Bologna: € 3.00 
 

 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Penali e rinunce:  valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 
relativa ai CCV;  D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione 
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata 
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.

 

 

 


