
VISITA GUIDATA CITTA’ DI BOLOGNA  
DOMENICA 15 marzo 2020  
 

 

Domenica  15 marzo 2020  
 
Ritrovo alle ore  …… nel piazzale antistante alla sede della Associazione Don Chisciotte  
Via E. Fermi, 28 a Roncadelle (Brescia). Si raccomanda la massima puntualità. 
partenza ore ……. 
 
 
La Dotta, la Rossa, la Grassa: così è definita Bologna, capoluogo della ricca Emilia Romagna.  
 
La Dotta per la presenza di una delle più antiche Università d’Italia dove ha sede la prestigiosa "Alma Mater 
Studiorum" ovvero dell'Università di Bologna, considerata fra le migliori del bel paese e tra le più antiche 
del mondo: la data di fondazione risale convenzionalmente all'anno 1088.  
 
Bologna la Rossa per il colore che i tetti e le case danno alla città, mantenendo vivi i colori tipici dell’epoca 
medievale.   
 
Bologna la Grassa per la gustosa e sublime gastronomia: la cucina bolognese è conosciuta in tutto il mondo 
ed ha conquistato anche i palati più severi.  
 
Bologna è stupenda da visitare grazie alle numerose testimonianze storiche e culturali. Il centro, contornato 
da antichi portici, vanta monumenti affascinanti e palazzi prestigiosi che bene si accostano con l'eleganza di 
questa particolare e magnifica città.  
Il simbolo più noto e rappresentativo della città sono le due torri pendenti: Torre degli Asinelli e Torre della 
Garisenda, edificate per volere dei nobili ghibellini nel XII secolo. Queste sono le due più famose, ma in 
realtà ce ne sono molte altre.  
 
 
Programma della giornata:  
 
* Ritrovo di buon mattino presso la sede dell’Associazione e partenza per Bologna  
* Visita guidata del centro storico di Bologna  
* Tour guidato alla scoperta di FICO. Gli Ambasciatori della Biodiversità, guide certificate FICO, ci 
accompagneranno in un tour unico e indispensabile per capire le particolarità delle produzioni alimentari 
che ogni giorno avvengono nel Parco e dei più eccellenti prodotti agroalimentari italiani.  
Un viaggio tra campi, stalle, fabbriche punti di ristoro e mercati senza uguali al mondo.  



* Rientro previsto nella prima serata.  
 
Il programma è da ritenersi indicativo. Maggiori dettagli saranno forniti in seguito ai partecipanti. Ricordo 
che Vi verrà inviata una mail " convocazione " con tutti i dettagli del viaggio.  
 
                                                                              PREZZO: euro 45,00 
 
Il prezzo è comprensivo di:  
Trasporto in pullman GT da Roncadelle,  
pass ZTL, offerta alla Chiesa, visite guidate, sistema di microfonaggio, assicurazione personale e pratiche 
agenzia di viaggi "LE MASCARENE" di Brescia. 
Posti disponibili n. 50  
 
ISCRIZIONE e PAGAMENTO entro GIOVEDI' 13 febbraio 2020 con l'indicazione del nominativo e 
numero telefonico.  
NB: L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento del pagamento. Il posto solo prenotato e non 
pagato verrà assegnato al primo socio iscritto nella lista di attesa. 
L'eventuale disdetta deve pervenire all'associazione Don Chisciotte entro giovedì 13 febbraio 2020, 
diversamente è necessario il pagamento dell'intera quota a meno che si trovi un sostituto.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Per informazioni, prenotazioni, tesseramento e pagamento iniziative:  
di persona: tutti i giovedì dalla 19:00 alle 20:00 presso la sede dell’associazione  
per telefono: 333 6880720  
per email: donchisciotte@ilronzinante.it  
 
LA SEDE DELLA NS ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE:  
VIA ENRICO FERMI, 28 - 25030 - RONCADELLE - BS  

Le attività dell’associazione sono sempre riservate agli associati se non diversamente 
specificato. 

Costo tessera annuale: 10 Euro - minori GRATUITA.  
 
Per pagamento tessera ed iniziative tramite bonifico bancario, ecco i dati del nostro Conto Corrente:  
INTESA SANPAOLO SPA  
IBAN: IT47L0306909606100000011636  
Intestazione: Associazione Don Chisciotte  

Data evento 

15 marzo 2020 

Posti disponibili 50 

mailto:donchisciotte@ilronzinante.it

