LA ROCCHETTA MATTEI Giovedì 23 aprile 2020

Partenza
dal 23/04/2020
al 23/04/2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 40 part ecipant i € 38.00 da
versare all’iscrizione

38.00 €
Dettaglio quota
+

La Quot a Comprende: viaggio in pullman; ingresso e visit a guidat a alla Rocchet t a Mat t ei;
assicurazione sanit aria.
La Quot a non comprende: t ut t o quant o non indicat o ne “La quot a comprende” ed ext ra
personali
N.B.: -in caso di fort e malt empo, per mot ivi di sicurezza, le visit e alla Rocchet t a
pot rebbero essere sospese

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MARZO

PROGRAMMA VIAGGIO
GIOVEDI' 23 APRILE 2020

Orari e luoghi di part enza:
Ore 13.40
Ozzano, parcheggio cimit ero presso chiesa S. Crist oforo
Ore 13.50
San Lazzaro Via Caselle – PalaSavena (possibilit à di parcheggio)
Ore 14.10
Bologna, Aut ost azione pensilina 25
Ore 14.20
Bologna, Ospedale Maggiore (su via Emilia P./Largo Nigrisoli)
Ore 14.30
Casalecchio, Parcheggio Rot onda Biagi/di front e Uff.Post ale (possibilit à di
parcheggio)
Arrivo al bizzarro complesso della
Rocchet t a Mat t ei
Cost ruzione eclet t ica derivat a dalla fant asia del cont e Cesare Mat t ei (seconda met à
sec. XIX); gioiello archit et t onico unico nel suo genere, derivat o dalla fusione di different i
st ili come il got ico-medievale e quello moresco, il cui risult at o è un int reccio labirint ico di
sale, logge, scale a chiocciola e t orri, che rende il luogo surreale e bizzarro.
All’arrivo (ore 16 circa) ingresso e visit a guidat a del complesso; t ra gli ambient i più
suggest ivi t roviamo il Cort ile dei Leoni e la cappella che è cost ruit a ad imit azione
della Cat t edrale di Cordova. Al t ermine della visit a inizio del viaggio di rit orno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 40 part ecipant i € 38.00 da versare all’iscrizione
La Quot a Comprende: viaggio in pullman; ingresso e visit a guidat a alla Rocchet t a Mat t ei;
assicurazione sanit aria.
La Quot a non comprende: t ut t o quant o non indicat o ne “La quot a comprende” ed ext ra
personali
N.B.: -in caso di fort e malt empo, per mot ivi di sicurezza, le visit e alla Rocchet t a
pot rebbero essere sospese

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MARZO
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
Credits TITANKA! Spa © 2019

