IL GIARDINO DI PALAZZO FANTINI La dimora storica di
Tredozio Sabato 4 luglio 2020

Partenza
dal 04/07/2020
al 04/07/2020
QUOTA min. 18 / max. 20 part ecipant i

€ 45.00

45.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t .; visit a guidat a e ingresso al Giardino di
Palazzo Fant ini; assist enza dell’agenzia e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, mance ed ext ra di nat ura personale; quant o non
specificat ament e indicat o nella voce la “quot a comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o

per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina.
Anche la visit a all’int erno del giardino si svolgerà nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge.

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 4 luglio - Bologna - Tredozio

Orari e luoghi di part enza
- Ore 6.40 a Bologna: Ipercoop Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
- Ore 7.00 a Bologna: Aut ost azione / Pensilina 25
- Ore 7.20 a Villanova, di front e al Molino Baviera
- Ore 7.40 a Medicina, parcheggio ex ospedale – via Saffi, 1
Dopo la sist emazione in pullman part enza in direzione Tredozio, un ant ico borgo che
sorge nel cuore della valle del Tramazzo, da sempre zona di front iera t ra Romagna e
Toscana, in una zona lont ana dai rit mi della cit t à, fra dolci paesaggi collinari, st rade
impervie e boschi rigogliosi. Proprio sulla via principale di quest a cit t adina sorge Palazzo
Fant ini, roccafort e delle memorie di una famiglia che lo abit a da quasi t re secoli e che
possedeva anche una grande t enut a agricola, dove si concent ravano t ut t e le t ipiche
at t ivit à locali. Per quest o, oggi come ieri, il port one principale conduce a un mondo
carat t erizzat o da anime diverse: gli ambient i di rappresent anza set t ecent eschi, la
grande area in origine adibit a ad uso agricolo, dove sono raccolt i ant ichi st rument i
agricoli e infine, sopraelevat o rispet t o al piano della casa e nascost o come un t esoro
prezioso, il meraviglioso giardino all’it aliana. Esso si compone di vari set t ori che si
adagiano sulla collina e sono raggiungibili t ramit e una gradinat a lungo un’ampia murat ura
di sost egno. Proget t at o nell’800 riprende i t emi classici dell’epoca: i vialet t i segret i, la
font ana con le ninfee, le geomet rie precise delle siepi, i bossi t opiat i, le aiuole di rose
ant iche con st achis lanat a e bordure di fiori “fuori moda” come dalie e begonie.Più in alt o,
il parco di alberi secolari come cedri del Libano, lecci, ippocast ani acacie, t igli, querce e
sot t ost ant i prat i con fiori spont anei, quali margherit e, viole, primule e ciclamini. Quest a
part e va mist eriosament e a perdersi nel giardino roccioso con scalinat e e muri secondo
uno st ile ot t ocent esco e romant ico, con vialet t i riservat i. Di recent e proget t azione e
realizzazione è invece l’angolo dedicat o alle Erbe Aromat iche. Un’aiuola nuova a forma
t rapezoidale che non era nella originaria st rut t ura del giardino, con bordure di bosso per
raccogliere erbe aromat iche locali quali la vinca, la nepet a, il camedrio, la ment a
variegat a, il t imo, l’alloro, il dragoncello, la rut a, la sant oreggia, il rafano, l’achillea et c.
All’arrivo sost a sulla piazza principale della cit t adina per un moment o di rist oro e visit a del
giardino di Palazzo Fant ini accompagnat i dalla padrona di casa. Conclusa la visit a,

int orno alle ore 11,30, inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di part enza.

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
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

