
 Domenica 03 Novembre 2019   

BOLOGNA
I “7 segreti della città dotta” 

e visita alla 
misteriosa e affascinante 

ROCCHETTA MATTEI
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Bagnacavallo alle ore 08.00 e partenza per Bologna.
Conosciamo bene una città a noi così vicina come Bologna? 
Sette come i peccati capitali, come i giorni della settimana, come i nani di Biancaneve. Ebbene sarebbero proprio 
sette i segreti di Bologna, anche se forse più che di segreti sarebbe meglio parlare di "curiosità".
Volete sapere quali sono? Una guida li indicherà e li spiegherà attraverso una visita nella storia e nell'arte del 
centro di Bologna, alla scoperta di curiosità e aneddoti poco noti. Un percorso studiato per stimolare la curiosità  
nel  visitatore  che  si  troverà  alle  prese  con  nozioni  e  informazioni  spesso  poco  conosciute  di  luoghi 
quotidianamente sotto gli occhi di tutti noi.
Pranzo in ristorante. Partenza per la località Savignano nel comune di Grizzana Morandi (circa 1 ora da  
Bologna centro) per la visita  del castello comunemente definito “Rocchetta Mattei”. Deve il suo 
nome al Conte Cesare Mattei (1809-1886) che lo fece edificare sulle rovine di una antica 
costruzione risalente all’XIII secolo, la Rocca di Savignano, appartenuto probabilmente a 
Matilde di Canossa. 
La  struttura  del  castello  fu  modificata  più  volte  dal  conte  durante  la  sua  vita,  
rendendola un labirinto di torri,  scalinate monumentali,  sale di  ricevimento,  camere 
private che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico.  
Evidenti i richiami decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di Granada per il Cortile 
dei Leoni e la Grande Moschea di Cordoba per la cappella dove il conte è sepolto. Al 
termine della visita guidata, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

La quota comprende  :   
Viaggio  in  pullman  G.T.  a/r;   Visita  guidata  di  Bologna;  Pranzo  in  ristorante;  Ingresso  e  visita  guidata  alla 
Rocchetta Mattei; Assicurazione medico-sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  :   l'assicurazione a tutela dell'annullamento che andrà RICHIESTA, STIPULATA e SALDATA 
al momento dell'iscrizione al viaggio; gli extra personali in genere; eventuali ingressi turistici non inclusi; tutto  
quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  :   
Il  programma  di  viaggio  si  intende  indicativo  e  potrebbe  subire  variazioni  in  merito  all'ordine  e/o 
variazione/cancellazione delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Agenzia, che 
provvederà ad informare il cliente tempestivamente. 
La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di un acconto pari ad € 45,00. Il saldo dovrà avvenire  
almeno 7  giorni  prima della  partenza.  Al  presente  programma non verranno applicati  sconti  derivanti  dalle  
promozioni in corso. 

 

    € 85,00

 IDEE VIAGGI  –  Via Matteotti 11, 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel: 0545-61973 – Email: info@idee-viaggi.it


