
                                                    

 
 
 

  RAVENNA - BOLOGNA 
        Sabato  18 e domenica 19 maggio 2013 

 
Sabato 18 maggio 2013  
Ritrovo dei partecipanti a Dalmine (Largo Europa) alle ore 5,45, partenza alle ore 6,00  per Ravenna con 
bus G.T., via autostrada. 
Alle 10,15 visita alla mostra “BORDERLINE” presso il MAR di Ravenna; i partecipanti verranno suddivisi in due 
gruppi. Al termine della visita pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio per Dozza. 
Dozza è considerato uno dei più caratteristici borghi medievali dell'Appennino tosco-romagnolo sia per lo stato 
di conservazione sia per il paesaggio nel quale è immerso. Vitigni e dolci colline, infatti, incorniciano il borgo 
medievale sormontato dalla maestosa Rocca Sforzesca. Al termine della visita proseguimento del viaggio per 
l'Hotel Cosmopolitan di Bologna. 
Domenica 19 maggio  2013 
Prima Colazione in Hotel ed alle ore 9,00 partenza per Bologna  per la visita alla città. 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 in piazza Malpigli, consegna delle radioguide e inizio visita della città 
che si svolgerà in due tempi con una pausa pranzo dalle 12,00 alle 14,30. La visita della città di Bologna ci 
condurrà alla scoperta dei suoi principali luoghi d’interesse storico e artistico: piazza Maggiore con la Basilica di 
San Petronio, Piazza Nettuno con la famosa fontana, le due torri simbolo della città, piazza della Mercanzia, la 
Basilica di Stefano e altri luoghi meno famosi ma altrettanto belli come San Domenico e Palazzo Fava facenti 
parte del circuito di Genius Bononiae. Al termine della visita proseguimento del viaggio con rientro a Dalmine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE                  30/40 max              41/50 max          camera singola 
                                                        €   150                   €  130                           € 25 
                      L'importo potrà subire variazioni in riferimento al  numero di partecipanti. 

 

La quota comprende: 
 pullman gran turismo a disposizione per 2 giorni e vitto e alloggio per l'autista 
 parcheggi bus dove previsti e pedaggi autostradali 
 Hotel 4 stelle a Bologna in mezza pensione incluso bevande (¼ vino e ½ acqua) 
 pranzo del sabato 18 maggio 
 ingresso e guida alla mostra “BORDERLINE” 
 guida per la visita di Dozza e Bologna, radioguide e ingressi Genius Bononie. 
 assicurazione sanitaria/bagaglio/responsabilità civile 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 
 

La Conferenza introduttiva  alla mostrasi terrà martedì 14 maggio 2013, alle ore 20,45, nella  
Sala Riunioni del centro Culturale (Viale Betelli, n.21) 

 
Informazioni e iscrizioni : 

ASSOCIAZIONE VIAGGIARTE tel. 3317166818- viaggiarte2010@virgilio.it 

lunedì 25/3 dalle 19,45 alle 20,45 – mercoledì 27/3 dalle 10,00 alle 12,00 

 venerdì 29/3 dalle 15,00 alle 17,00  presso la Sala Riunioni Viale Betelli, 21 

saldo dal 15/4 al 19/4/2013 sempre nei medesimi giorni e orari 
Informazioni:Ufficio Cultura - Via Kennedy 1  

tel. 035/564952 – fax. 035/4150514 – mail:  cultura@comune.dalmine.bg.it 
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Viaggiare nell’arte 

 


