
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, 

in pullman Gran Turismo riservato via autostrada in 

direzione di BOLOGNA. All’arrivo incontro con la guida e  

visita della città. L’itinerario si svolge a piedi nell’area 

pedonale del centro storico. Visiteremo piazza Maggiore, 

cuore monumentale e civile di Bologna, e i suoi edifici: il 

palazzo di Re Enzo, in cui fu tenuto prigioniero il figlio 

dell’imperatore Federico II di Svevia; il palazzo dei Notai, 

testimonianza medievale di un importante corporazione; il 

palazzo del Podestà, esempio di architettura dell’età della 

Signoria dei Bentivoglio; il palazzo dei Banchi, opera del 

Vignola, sede di banchieri e cambiavalute. Il palazzo 

Comunale e la grande basilica di S. Petronio, con il 

prezioso portale di Jacopo della Quercia, visiteremo la 

Cappella Bolognini dei Re Magi, la fontana del Nettuno, 

capolavoro manierista del fiammingo Giambologna. 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali 

e libere. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro 

con arrivo in serata alla località d’origine. 

 

Quote ragazzi: 

 

 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 30 

BOLOGNA 
la Dotta, la Grassa, la Rossa 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Servizio guida come da 

programma.   

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 – 0445/1947775 •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 23 OTTOBRE 2021  € 55,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

 

Quota individuale 

di partecipazione 


