
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta
dell’Emilia-Romagna.
Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di
Bologna, vivace città universitaria e antico capoluogo
dell'Emilia-Romagna. La sua Piazza Maggiore è un'ampia
piazza circondata da portici, locali e strutture medievali e
rinascimentali come Palazzo d'Accursio, la Fontana del
Nettuno e la Basilica di San Petronio. Tra le torri medievali
della città spiccano le due pendenti degli Asinelli e quella
della Garisenda. Le due torri sono comunemente riconosciute
come simbolo di Bologna e sorgono nel cuore della città al
punto di ingresso dell'antica via Emilia. Realizzate nel corso
del medioevo, avevano una funzione militare (di segnalazione
e di difesa) e rappresentavano con la loro imponenza il
prestigio sociale della famiglia responsabile della costruzione.
Durante la giornata si potrà salire sulla Torre degli Asinelli
che fu costruita tra il 1109 e il 19 dalla famiglia omonima e
passò al Comune già nel secolo successivo. Salendo i 498
gradini della sua scala interna, si giunge alla vetta da cui si
può godere, dall'alto dei suoi 97,20 metri, di una spettacolare
vista della città.
Pranzo libero durante la giornata.
Al termine, viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Il programma potrebbe essere invertito.ùRichiesti: carta di
identità.

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 89
Quota bambino 3/13 anni € 50

Orari e fermate bus (soggetti a riconferma): 
06.00 Milano, Piazzale Lotto, di fronte al Lido di Milano 
06.15 Cormano-Comasina, Mc Donald’s Rubicone,
parcheggio vicino al Distributore Esso, a 300mt a destra
dall’uscita della Metropolitana 
06.30 Agrate Brianza, Casello A4 Agrate Sud, rotatoria
parcheggio Galbusera (via Guglielmo Marconi)
06.45 Trezzo Sull’Adda Uscita Casello A4 Trezzo S/Adda,
rotatoria, di fianco a Corti Gomme         
07.00 Bergamo, parcheggio Farina & Co. (Val Seriana min. 4
persone)
07.30 Palazzolo Sull’Oglio, Uscita Casello A4 Palazzo
s/Oglio, parcheggio di fronte al casello         
07.45 Rovato, Uscita Casello A4 Rovato, Via del Commercio
1, parcheggio Punto Scarpe 
08.00 Brescia, Uscita Casello A4 Brescia Centro, rotatoria
area parcheggio

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo 
Visita guidata di Bologna
Ingresso alla Torre degli Asinelli
Assicurazione medica 

La quota non comprende: pranzo, bevande; ingressi a musei
e monumenti; Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

BOLOGNA SQUISITA
TORRE ASINELLI

D O M E N I C A  1 6  A P R I L E  2 0 2 3

MINIMO 25 ISCRITTI. INFORMATIVA PRIVACY, CONDIZIONI DI VENDITA E
ASSICURAZIONE SU WWW.CONSULENZATURISMO.COM


