L'AMORE TRA VIRGINIA E ALBERTO 14 FEBBRAIO 2021

Partenza
dal 14/02/2021
al 14/02/2021
Quot a di part ecipazione minimo 8/massimo 15 part ecipant i euro
20,00

20.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: visit a guidat a * radio guide
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”
ITINERIO TUTTO IN ESTERNO

VISITA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
E' OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA

PROGRAMMA VIAGGIO
L'AMORE TRA VIRGINIA E ALBERTO DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021

Il giorno di San Valent ino vi port eremo a scoprire una delle st orie più romant iche di
Bologna
L’amore t ra Virginia e Albert o: rampolli di due famiglie molt o facolt ose della Bologna
medievale
It inerario guidat o dalla Dot t .ssa Maria Benassi
Rit rovo alle ore 10.00 Piazza Net t uno, durat a della visit a due ore circa - It inerario t ut t o in
est erno
Anche Bologna, raccont a un amore ost acolat o.
Ed è un amore lont ano nel t empo, ambient at o in una Bologna medievale animat a dai
cont rast i dei Galluzzi e i Carbonesi, le due famiglie più pot ent i e in vist a della cit t à.
L'odio at avico delle due famiglie non bast ò ad impedire l’incont ro di Virginia e Albert o,
facilit at o dalla vicinanza delle due casat e: la famiglia della giovane viveva infat t i
nell’incant evole Cort e Galluzzi, ment re i Carbonesi in una st rada a poca dist anza che
ancora oggi port a il loro nome.
I due rampolli, dopo quell'incont ro, si innamorarono perdut ament e e nel 1258 si sposarono
in gran segret o. Ben prest o i due giovani sposi furono scopert i dal padre della sposa che,
insieme ai suoi sost enit ori…venit e a scoprire il seguit o.

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
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