TOUR DELL'EMILIA ROMAGNA - Tra realtà produttive,
arte, cultura e gastronomia

Partenza
LOCATION: Il gruppo farà base a Bologna. L’hot el è
sit uat o
cent ro st orico comodo a t ut t e le maggiori at t rat t ive della cit t à.

Dettaglio quota
+
in

L’ordine delle visit e pot rebbe essere modificat o per esigenze organizzat ive senza nulla
t ogliere ai cont enut i .
La quot a comprende: pullman gran Turismo a disposizione per t ut t a la durat a del t our
(IVA e pedaggi inclusi);sist emazione in hot el 3 st elle cent rale a Bologna con t rat t ament o
di pernot t ament o e prima colazione; t ut t e le visit e in programma con guida abilit at a

parlant e inglese (sempre la st essa guida per t ut t a la durat a del t our); ingressi a :
Caseificio con degust azione; MUSA, Salumificio Villani, Galleria Ferrari, Museo della
Carpigiani con degust azione, Acet aia con degust azione, a Ravenna: Galla Placidia,
S.Vit ale , Bat t ist ero, Museo, S.Apollinare Nuovo, S.Apollinare in Classe, Dozza Imolese, Expo
Milano.
La quot a non comprende: Past i, ingressi non menzionat i, t ut t o quant o non indicat o alla
voce la quot a comprende.

PROGRAMMA VIAGGIO
1° GIORNO - BOLOGNA
Arrivo del gruppo a Bologna, incont ro all’aeroport o con guida e pullman riservat o. In base
all’orario di arrivo sarà possibile effet t uare una prima visit a della cit t à. Proseguiment o in
hot el, sist emazione. Cena libera. Pernot t ament o.
2 ° giorno - BOLOGNA
Prima colazione in hot el. Past i liberi. Visit a guidat a di Bologna: Net t uno, S. Pet ronio,
Archiginnasio, S. St efano: è il complesso più singolare di Bologna, vero sant uario cit t adino
e culla della fede dei padri. Sort o at t orno ad un primo nucleo del V secolo - volut o dal
vescovo Pet ronio - cui più t ardi si affiancò una riproduzione del Sant o Sepolcro di
Gerusalemme - e accant o al sacello con le spoglie dei prot omart iri bolognesi Vit ale e
Agricola, riesumat e da sant 'Ambrogio nel 392, accoglie edifici eret t i fra il X e il XIII secolo
dai Benedet t ini. Nel loro insieme formano una ricost ruzione simbolica dei luoghi della
Passione di Crist o, come at t est a l'ant ica denominazione del complesso: 'Sacra
Hierusalem'. Sulla splendida piazza si affacciano i prospet t i delle chiese del Crocifisso (a
dest ra), del Calvario (al cent ro) e dei SS. Vit ale e Agricola (a sinist ra). La prima racchiude
una cript a del 1019 e preziose opere d'art e; la seconda, di forma rot onda, è dominat a dalla
riproduzione del Sepolcro di Crist o (secoli XII-XIV) ent ro cui in passat o era cust odit a l'urna
con le reliquie di San Pet ronio, prot et t ore di Bologna, at t ualment e conservat e nella
Basilica dedicat a al Sant o Pat rono; la t erza, di grande at t rat t iva per la sua st rut t ura
basilicale disadorna, racchiude gli ant ichi sarcofagi dei Sant i Vit ale e Agricola
(int eressant i i capit elli di varie fogge, provenient i da precedent i cost ruzioni di et à
romana e bizant ina, e i rest i di paviment i musivi del VI secolo). Degno di at t enzione
anche il Cort ile di Pilat o con un bacile marmoreo donat o da Liut prando e Ilprando, re dei
Longobardi - che avevano in Sant o St efano il loro principale cent ro religioso - e la chiesa
della Trinit à, rist rut t urat a fra il sec. XII e il XIII, ove si ammira un pregevole Presepe in legno
dipint o e dorat o di Simone dei Crocifissi (sec. XIV). Di grande suggest ione il chiost ro
benedet t ino a duplice loggiat o (sec. X-XIII), una delle più superbe creazioni del romanico
emiliano. Da visit are infine il Museo che conserva dipint i, scult ure e alt re opere d'art e di
varie epoche. S.Maria della Vit a, S. Domenico (t omba di S. Domenico, con scult ure anche
di Michelangelo), Palazzo Comunale (cort ile, scalone, Sala d’Ercole, volendo anche la sala
del Consiglio Comunale). Archiginnasio magnifico, con un bellissimo t eat ro anat omico. Si
t rat t a di un it inerario con capolavori assolut i. Il Palazzo Comunale è accessibile e si

possono visit are alcuni ambient i come il Salone d’Ercole, molt o int eressant e, e se non c’è
sedut a in corso anche il Salone del Consiglio Comunale. Rient ro in hot el.
3° giorno BOLOGNA - APPENNINO (Pompeano di Serramazzoni) - MARANELLO MODENA - BOLOGNA
Prima colazione in hot el. Past i liberi. Part enza di buon mat t ino per l’appennino Modenese
(1 ora di percorrenza da Bologna) Alle ore 07.30 si deve essere sul post o per la visit a del
caseificio ed azienda biologica che produce parmigiano reggiano di mont agna. Sarà
possibile assist ere alle varie fasi produt t ive, pausa colazione. Successivament e visit a
della loro st alla dove vengono allevat e vacche di razza Bianca Modenese. Rient rando
sost a a Maranello per la visit a alla Galleria Ferrari. Si prosegue per Modena, per la visit a
guidat a al Duomo, eccellent e esempio di romanico, Piazza, Torre Ghirlandina, (Duomo,
Piazza Grande, e Torre Ghirlandina sono PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITA’) Palazzo
Comunale, Piazza Roma con Palazzo Ducale (est erno), Via Emilia, Teat ro Comunale
Luciano Pavarot t i. Rient ro a Bologna.

4° giorno BOLOGNA - ANZOLA EMILIA - CASTELNUOVO RANGONE - BOLOGNA
Prima colazione in hot el. Past i liberi. Part enza per Anzola Emilia per la visit a alla Carpigiani
per la visit a del museo del gelat o e lezione su come viene fat t o il gelat o. Proseguiment o
verso Cast elnuovo Rangone con sost a per la visit a ad una Acet aia di acet o balsamico
t radizionale di Modena con degust azione. All’arrivo a Cast elnuovo visit a del MUSA Museo
della Salumeria e dell’azienda di salumi (da confermare la visit a allo st abiliment o
produt t ivo). Si t erminerà la giornat a con la visit a di Vignola con la famosa Rocca, che
s’innalza su uno sperone di arenaria vigilando sulla valle del Panaro, nell’incant evole
paesaggio delle prime colline. Esempio fra i più int eressant i in Emilia di archit et t ura
fort ificat a, è cit at a dal 1178. Nel XIV sec. appart enne agli Est e di Ferrara che nel 1401 ne
invest irono Uguccione Cont rari che la t rasformò in raffinat a dimora signorile. Mort o Ercole,
l’ult imo dei Cont rari, la rocca passò nel 1577 ai nuovi feudat ari, i principi Boncompagni.
Acquist at a nel 1965 dalla Cassa di Risparmio di Vignola, fu cedut a nel 1998 alla Fondazione
di Vignola. Poderosa mole quadrilat era su cinque piani, con t re t orri angolari - di
Nonant ola, delle Donne e del Pennello - è coronat a da sport i per la difesa piombant e,
t ipica del sec. XV. Nella cort e int erna, a sinist ra sorge la Rocchet t a e si aprono le sale dei
Cont rari e dei Grassoni. Fra gli ambient i affrescat i, spicca la Cappella, vero gioiello del
got ico “int ernazionale”. Visit abili gli alloggi degli armigeri e i camminament i di ronda.
Rient ro a Bologna.
5° giorno, BOLOGNA - RAVENNA - SANT?APOLLINARE IN CLASSE - DOZZA BOLOGNA
Prima colazione in hot el. Past i liberi. Part enza per Ravenna, all’arrivo visit a guidat a
part endo da Via Farini, a piedi: Mausoleo di Galla Placidia, S. Vit ale, Bat t ist ero degli
Ort odossi, Museo Diocesano, Piazza del Popolo, S. Francesco e Tomba di Dant e, S.

Apollinare Nuovo; a fine t our S. Apollinare in Classe, e Dozza, con il muro dipint o, la rocca e
l’Enot eca Regionale. Rient ro a Bologna.
6° giorno, - BOLOGNA - PARMA - BOLOGNA
Prima colazione in hot el. All’arrivo a Parma visit a guidat a del Duomo con il Bat t ist ero,
Teat ro Farnese, che include anche le due sale della Galleria Nazionale con le opere di
Correggio e Parmigianino) , St eccat a, est erno Regio, cent ro st orico. Rient ro a Bologna,
Tempo libero in cit t à.
7° giorno, BOLOGNA
Prima colazione in hot el. Tempo libero in cit t à ed event uali ult ime visit e con
l’accompagnat ore. In base all’operat ivo voli, t rasferiment o all’aeroport o per il volo di
rit orno
In base all’operat ivo volo e all’aeroport o di arrivo e part enza modificheremo il
programma.
L’ordine delle visit e pot rebbe essere modificat o per esigenze organizzat ive senza nulla
t ogliere ai cont enut i
Condividi su
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