LA BOLOGNA DI...GIOSUE' CARDUCCI E GIOVANNI
PASCOLI SABATO 3 OTTOBRE 2020

Partenza
dal 03/10/2020
al 03/10/2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a minimo 15 part ecipant i

€ 20,00

20.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: Visit a guidat a * radio guide * assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o indicat o alla voce la “quot a comprende”.
L’it inerario si svolgerà t ot alment e all’apert o. Non sono previst i ingressi

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

PROGRAMMA VIAGGIO
SABATO 3 OTTOBRE 2020
ITINERARIO GUIDATO DALLA DOTT.SSA MARIA BENASSI - Guida abilit at a della regione EmiliaRomagna

Orario e luogo di part enza
Ore 09.30 Bologna/Piazza Giosuè Carducci - Davant i al Museo Civico del Risorgiment o
(NON è previst o l’ingresso)
Durat a dell'it inerario 2h30 circa
Un it inerario che si snoda t ra le vie cent rali di Bologna alla ricerca delle t racce lasciat e da
due grandi della let t erat ura it aliana, ent rambi professori all'Universit à ed ent rambi
ugualment e coinvolt i con gli avveniment i della cit t à a loro cont emporanea e con le sue
t rasformazioni. La nost ra passeggiat a comincerà di front e al Museo del Risorgiment o,
collocat o nella casa che per anni ospit ò la dimora di Carducci e proseguirà poi nel cuore
della Zona Universit aria passando inolt re at t raverso la magnifica Piazza Galvani, ex sede
della Zanichelli ed abit uale luogo di rit rovo e relax di molt i let t erat i dell'epoca. Un
susseguirsi di luoghi a noi familiari ci riport eranno indiet ro nel t empo per ricost ruire e
rivivere l'at mosfera di una Bologna e di un'It alia in ferment o at t raversat e ent rambe da
grandi mot i di novit à civile e let t eraria.
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

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440

Credits TITANKA! Spa © 2019

