IL PARCO DELLE GRANDI OPERE IDRAULICHE **VISITA
SERALE** MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE 2020

Partenza
dal 30/09/2020
al 30/09/2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a minimo 06 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 non 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
MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE DALLE 19.30 ALLE 22.00

ITINERARIO GUIDATO DAL DOTT. RICCARDO BACCHI
DURATA DEL TOUR: 19h30 – 22h00
ORARIO DI RITROVO: 19h15 rit rovo presso ingresso principale del “Parco della Chiusa”, lat o
San Mart ino
ORARIO DI RIENTRO: 22h00 t ermine del t our presso ingresso principale del “Parco della
Chiusa”, lat o San Mart ino
DISLIVELLO: 0-100 met ri ca.
LUNGHEZZA: 2 km ca.
L’undicesimo secolo e l’epoca comunale it aliana sono qualcosa di assolut ament e
irripet ibile nella st oria dell’int ero cont inent e europeo. Nello specifico fra le più import ant i
cit t à comunali dell’area set t ent rionale spicca la t urrit a. Bologna è, a quel t empo, una delle
cit t à più popolose d’Europa con la sua ascesa mercant ile, le sue grandi opere di
canalizzazione, la piazza pubblica e il palazzo del governo, amminist rat o come fosse la
sede di un governo democrat ico moderno e ampiament e rappresent at ivo.
La Chiusa e le opere idrauliche ad essa collegat e fanno part e di un import ant e circuit o
legat o allo sfrut t ament o delle acque, basilare per la crescit a urbanist ica ed economica
della cit t à st essa. Quest o complesso sist ema t ecnologia prot oindust riale di grande
impat t o monument ale e paesaggist ico e può essere considerat o uno dei sit i di
“archeologia delle acque” più int eressant i e significat ivi d’Europa. Per t ale mot ivo
Nel 2010 la Chiusa ha ot t enut o un riconosciment o UNESCO.
Visit eremo t re diversi ambient i legat i a dist ret t o delle opere e dei manufat t i idraulici: i
rest i della prima diga medievale (cost ruit a at t orno al 1180):
la Casa dei Ghiacci, un esempio di opifici prot o indust riale
la casa con cascat a degli inizi del XIX sec, chiamat a Praznen (Prat o Piccolo).
La visit a sarà l’occasione per riesplorare insieme una lunga sequenza di aneddot i,
raccont i e descrizioni st oriche della Bologna dei canali e delle sue vicissit udini.
Olt re al t ema delle acque ci soffermeremo sulla nat ura complessa e art icolat a del
Parco, i suoi animali, specialment e quelli crepuscolari e la sua biodiversit à.

Condividi su

RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

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

