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BOLOGNA
con la Casa di Lucio Dalla e il parco alimentare FICO

23-24 febbraio 2019
PROGRAMMA:
23 febbraio: Ore 6.30 partenza in pullman in direzione dell'Emilia Romagna, sosta
lungo il percorso. Arrivo a Bologna incontro con la
guida e visita del centro storico. Antichissima città
universitaria, Bologna ospita numerosi studenti. Nota
per le sue torri e i suoi lunghi portici, possiede un
centro storico ben conservato, fra i più estesi d'Italia.
La città, i cui primi insediamenti risalirebbero almeno
al I millennio a.C., fu un importante centro urbano
dapprima sotto gli Etruschi e i Celti, poi sotto i
Romani poi ancora, nel Medioevo, come libero comune. Capitale settentrionale dello
Stato Pontificio a partire dal Cinquecento, svolse un ruolo fondamentale durante il
Risorgimento. La visita partirà da Piazza Maggiore con la Fontana del Nettuno, S.
Petronio, Basilica di Santo Stefano, le Due Torri e il ghetto ebraico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio un po di tempo a disposizione in centro prima di poter
visitare la Casa di Lucio Dalla. (al momento della realizzazione del programma non
sono ancora programmate le visite e gli orari per il 2019. Pertanto se saranno
confermate le aperture e gli orari si provvederà alla prenotazione, in caso contrario
si valuteranno delle visite alternative ).
Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
Domenica 24 febbraio:
24 febbraio: Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata
della città, con gli ingressi a Santa Maria della Vita, il più importante esemplare di
Barocco bolognese; al suo interno custodisce il famoso Compianto sul Cristo Morto di
Niccolò dell’Arca, quell’ “urlo di pietra”, come lo ha definito Gabriele D’Annunzio, che
tanto ha influenzato la storia della cultura italiana. Il teatro Anatomico presso
l'archiginnasio. Il Palazzo fu fatto costruire dal
Cardinale Borromeo fra il 1562 e il 1563 su progetto
dell'architetto Antonio Morandi detto il Terribilia come
sede per le scuole dello Studio Universitario. Fino al
1803 fu sede dell'Università e dal 1838 ospita la
Biblioteca Civica. Il Teatro Anatomico in legno
intagliato, fu costruito da Antonio Levante nel 1637 per
l'insegnamento dell'anatomia. Al suo interno si

trovano le famose statue degli Spellati di Ercole Lelli. Al termine trasferimento a FICO
(Fabbrica Italiana Contadina) per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio percorso
guidato all'interno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 240,00
SUPPELEMENTO CAMERA SINGOLA: € 22,00
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: Le iscrizioni si ricevono previo versamento di un acconto
di € 50,00 a persona. Il saldo va versato 20 gg. prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT riservato, IVA e pedaggi inclusi; sistemazione in
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (bevande incluse ½ minerale e ¼ vino); pranzo del
primo giorno; visite guidate come da programma; ingresso alla casa di Lucio Dalla, al Teatro
Anatomico, al complesso di Santa Maria della Vita, auricolari per le visite; assicurazione medica
(massimale € 1.000,00).
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del secondo giorno; gli extra di carattere personale e tutto
quanto non riportato nel programma di viaggio ed alla voce “La quota comprende”.
Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa
a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere
sanitario (ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI
ALLA DATA DI STIPULA DELLA POLIZZA).
Il costo di tale polizza è di € 10,00. Condizioni di polizza disponibili presso l’agenzia di riferimento.
Contratto di viaggio disponibile in agenzia Natisone Viaggi - Polizza responsabilità civile: Navale
Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero.
RECESSO/ANNULLAMENTO: qualora il viaggiatore intenda recedere dal
contratto, qualunque sia il motivo della rinuncia, avrà diritto al rimborso della
somma versata (sabato e festivi esclusi dal computo) al netto delle seguenti
penali:
-solo la quota di iscrizione (se non prevista euro 20) fino a 60 giorni prima della
partenza
-10% della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
-25% della quota fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
-50% della quota fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
-75% della quota fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
-nessun rimborso dopo tale termine.
Mizzi 338 3957308

♪♪♫… A modo mio avrei bisogno di sognare anch’io…
A modo mio avrei bisogno di carezze anch’io… ♪♪♫
Lucio Dalla
O.T. NATISONE VIAGGI di SALE G. & C.SAS C.F.e P.IVA IT01290270303 CCIAA UDINE N° 165188 Reg.Imprese
UD01290270303
Sede Principale di Cividale (UD) Piazza Picco, 19 - Tel.0432/731717 fax 730592 e-mail info@natisoneviaggi.it
Sede di Udine e Uff. Gruppi Via Cividale, 271 - Tel.0432/582357-58 fax 582868 e-mail info@natisoneviaggi.it

