PROGRAMMA DETTAGLIATO

Organizzazione Tecnica: Agenzia Avvenire Viaggi srl

CTA S. Marta Saronno
Vicolo Santa Marta 7 21047 Saronno (VA)
Tel. / Fax 02 96703870
e mail: ctasantamarta@libero.it

“BOLOGNA e dintorni”
una delle più importanti città d'Italia per la ricchezza delle tradizioni culturali e la vitalità di un'economia basata sul
commercio e sull'agricoltura, ma anche su un terziario avanzato particolarmente sviluppato. 'Dotta' e 'grassa' sono i due
aggettivi che troviamo sempre associati alla città: Bologna vanta, infatti, una delle più antiche università d'Europa, e per
qualità della vita e livello di benessere si colloca ai primi posti tra le città italiane:
una 'opulenza' che si riflette anche in una cultura del cibo famosa in tutto il mondo.

04 maggio 2020 – lunedì = Bologna (visita intera giornata)

Ritrovo dei partecipanti a Saronno ore 6:00. Partenza in Bus GT. Arrivo a Bologna ed incontro con la
guida. Si inizia la visita di Bologna raggiungendo il Santuario di San Luca tradizionale oggetto di
culto religioso legato alla devozione dell'immagine della Beata Vergine di S. Luca nonchè confortante
approdo visivo per i bolognesi che rientrano in città, il santuario posto sul Colle della Guardia
rappresenta uno dei simboli di Bologna. Si giunge verso il centro storico. A piedi si giunge poi in
Piazza Maggiore, cuore di Bologna. Un cuore vero, perché i bolognesi non vanno "in centro", i
bolognesi vanno "in piazza". Su questo spazio incontaminato si affacciano gli edifici pubblici più
importanti della città: il Palazzo d'Accursio, il Palazzo Re Enzo, la maestosa Basilica di San Petronio.
Pranzo leggero in Ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico con Palazzo
dell'Archiginnasio, uno dei palazzi più significativi della città, ubicato nel cuore del centro storico, fu
sede dell'antica Università ed è ora sede della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio.

Visita poi del grandioso complesso monastico di S. Stefano, detto anche “La Gerusalemme di
Bologna” o “Le Sette Chiese”, vero gioiello romanico con all’interno il Santo Sepolcro, la Colonna
della Flagellazione, il Cortile di Pilato.

Proseguimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
05 maggio 2020 – martedì = Monteveglio – Vignola – Castelvetro di Modena

Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli in Bus. Giornata dedicata ai dintorni della città di
Bologna. Si giunge come prima tappa a Monteveglio. Importante centro della Valle del Samoggia,
Monteveglio sorge ai piedi del borgo medievale dominato dall’antica Abbazia e dal Castello, che
divennero possedimento della Contessa Matilde di Canossa e teatro nei secoli di storici scontri. Le
origini del castello risalgono all'anno Mille, e del maniero merlato restano solo l'ingresso e la torre con
caratteri trecenteschi. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio la visita prosegue con il borgo di Vignola. Adagiata tra il fiume Panaro e le colline
modenesi, Vignola è famosa nel mondo per le sue ciliegie. Passeggiando lungo le vie della cittadina è
possibile visitare famosa Rocca dagli interni riccamente decorati.
Si giunge infine a Castelvetro di Modena. La cittadina fondata in epoca etrusca diventa presidio
militare romano e, in seguito, territorio sottoposto al Monastero di Nonantola. Il suo Castello
medievale è attestato attorno all’anno Mille e, nell’arco di tre secoli, cambia più padroni. Fra questi, si
ricordano Matilde di Canossa e i marchesi Rangoni che lo tengono dal 1326 al 1796. Nel Borgo, fra
le vestigia medievali e le costruzioni storiche, spiccano le sei torri che ne caratterizzano tuttora lo
skyline.
Ad orario convenuto partenza per il rientro a Saronno. Arrivo e fine ns. servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

-

Servizio Bus GT per l'intero tour come da programma.
Pedaggi, parcheggi e ZTL.
Sistemazione presso il SAV HOTEL 4**** stelle a Bologna.
Trattamento di pensione completa dal Pranzo del 04/05 al Pranzo del 05/05/2020.
Prima colazione al Buffet
Bevande incluse ai pasti (vino, acqua minerale e Caffè)
Pasti in Hotel (cena) ed in Ristorante (pranzo) con lo sviluppo gastronomico.
Servizio guida intera giornata il 04/05/2020
Servizio guida intera giornata il 05/05/2020
Ingresso al Palazzo dell'Archiginnasio
Basislica di San Domenico
Servizio di Auricolari VOX per l'intero Tour.
Assicurazione sanitaria-bagaglio
Mance e tassa di soggiorno

LE QUOTE NON COMPRENDONO: quanto non indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO".
IMPORTANTE
- Al viaggio possono partecipare solo i Soci del CTA
- Il CTA si riserva la facoltà di modificare in parte i servizi e gli itinerari qualora le esigenze lo rendano
indispensabile
- Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; il nr. max. è pari a 45
partecipanti

da lunedì 04 a martedì 05 maggio 2020
Quota di partecipazione:

280,00 Euro a persona con sistemazione in camera doppia.

Supplemento camera singola:

60,00 Euro

Gentile Socia/Socio La ringraziamo per la Sua adesione preventiva al mini tour in oggetto. Qualora
desiderasse partecipare riportiamo le scadenze per il pagamento della quota di partecipazione:
1° Rata:
Saldo:

Euro
Euro

85,00
195,00

entro
entro

Polizza annullamento (facoltativa)

mercoledì 05 febbraio 2020
mercoledì 08 aprile 2020

10 Euro/persona

Unito alla presente sono disponibili i fogli informativi con indicati il programma specifico e le
condizioni del tour.
L’ufficio CTA di Vicolo Santa Marta 7 é a disposizione per ulteriori informazioni e per ricevere i
versamenti a partire:
 da mercoledì 08 gennaio 2020
tutti i giorni feriali:


Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09.30 alle 11.30 per tutti i mesi dell’anno

N.B. Il mini tour verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; Il nr. max. è pari a 45
partecipanti. E’ obbligatorio il tesseramento al CTA per il 2020.
Cordiali saluti.
CTA S. Marta Saronno
Pieraldo Rotondi
2

