IL GIARDINO DELLA ROSA ANTICA A spasso tra i colori e
i profumi delle rose antiche e ritrovate - Sabato 13
giugno 2020

Partenza
dal 13/06/2020
al 13/06/2020
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 Museo
della Rosa Ant ica; 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
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 13 giugno 2020 - Bologna - Mont agnana di Serramazzoni (Modena)

Orari e luoghi di part enza
- Medicina, alle ore 7.20 parcheggio ex ospedale
- Villanova, alle ore 7.40
- Bologna, alle ore 8.00 Aut ost azione Pensilina 25
- Bologna, alle ore 8.20 Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
Sist emazione in pullman e part enza per Mont agnana di Serramazzoni (Modena) dove si
t rova il Museo Giardino della Rosa Ant ica, una t ra le prime esperienze di quest o genere a
livello europeo, che persegue l’idea di raccogliere, conservare e rendere fruibile a t ut t i la
più grande collezione al mondo di rose ant iche, conservando il pat rimonio genet ico delle
variet à spont anee. A oggi nel giardino sono ospit at e 4000 rose di 800 variet à,
rappresent ando un punt o di riferiment o a livello int ernazionale per bot anici, paesaggist i e
appassionat i di quest o fiore e del suo mondo magico, evocat ivo e poet ico. All’arrivo
incont ro con il propriet ario del giardino/museo che accompagnerà il gruppo per una
deliziosa passeggiat a, alla scopert a delle bellezze di quest o luogo e svelando una st oria
int eressant issima e unica. Al t ermine t empo a disposizione per soddisfare curiosit à
personali e per fare event uali acquist i. Rient ro a dest inazione ent ro le ore 14.00.
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

