STUDENTI E BOTTEGHE BOLOGNA E L'UNIVERSITA' 11
GIUGNO 2021

Partenza
dal 11/06/2021
al 11/06/2021
Quot a di part ecipazione minimo 10/massimo 20 part ecipant i euro
15,00

15.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: Visit a guidat a * radio guide
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o non indicat o alla voce “la quot a comprende”

INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

PROGRAMMA VIAGGIO
STUDENTI E BOTTEGHE VENERDI' 11 GIUGNO 2021
ITINERARIO GUIDATO DALLA DOTT.SSA MARIA BENASSI- DURATA DEL TOUR: 2h30’ circa
ORARIO DI RITROVO: ore 16.30 Piazza Sant o St efano davant i alla chiesa - TERMINE DEL TOUR
Via Zamboni
Bologna e l’Universit à La st oria dell’Universit à e il suo sviluppo fino ai giorni nost ri. Un t our
est eso nel cent ro st orico per ripercorrere le radici dello sviluppo dell’Alma Mat er, fiore
all’occhiello della cit t à ed ancora oggi suo simbolo a livello mondiale. Part iremo dagli
ant ichi maest ri, passando per Dant e, gli scienziat i cinquecent eschi, gli illuminist i del
fulgido set t ecent o fino ad approdare, in t empi più recent i, alle glorie di Carducci, Pascoli
ed Umbert o Eco, la cui bibliot eca personale è st at a appena donat a proprio all’universit à
perchè da quest a venga cust odit a e valorizzat a.
E che dire delle bot t eghe dove venivano somminist rat i rimedi miracolosi?

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

