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Sabato 10 Marzo 2018  

Passeggiata a Bologna: Tra Arte e il famoso Mercato 

Medievale 

 
Ritrovo dei partecipanti a Porlezza alle ore 06.00 e con il bus partenza per Bologna.  Sosta all’autogrill di Parma, 
Eataly dove sarà possibile acquistare i prodotti tipici Emiliani e non solo  Arrivo a Bologna per le ore 10.30  circa. 
Incontro con le guide e visita della città:  L’itinerario si svolge a piedi nell’area pedonale del centro storico. Il 
percorso inizia da piazza Maggiore, cuore monumentale e civile di Bologna, con i suoi edifici, tra cui: il palazzo 
del Podestà, architettura dell’età della Signoria dei Bentivoglio (esterno);  il palazzo dei Notai, testimonianza 
medievale di un’importante corporazione (esterno); il palazzo dei Banchi, opera di Jacopo Barozzi, il Vignola, 
sede di banchieri e cambiavalute (esterno); il palazzo Comunale (all'interno: scalone del Bramante, Sala e 
Cappella Farnese) e la Sala Borsa* dove grazie a un pavimento di vetro si può camminare sopra gli scavi 
archeologici del Foro romano; la maestosa basilica di San Petronio**, con il prezioso portale di Jacopo della 
Quercia. All’interno, la cappella Bolognini*** con il Giudizio Universale di Giovanni da Modena e la seicentesca 
Meridiana di Giandomenico Cassini.  Nella vicina piazza del Nettuno: percorrendo l’elegante portico del 
Pavaglione, si raggiungono: Il cinquecentesco Palazzo dell’Archiginnasio: già sede dell’Università di Bologna, la 
più antica d’Europa. Decorato da migliaia di stemmi di studenti, il palazzo ospita all’interno il Teatro 
Anatomico****; i vicoli del Mercato Medievale, con le bancarelle di frutta e verdura, le salumerie, i pastifici, colmi  
di specialità alimentari.  Usciti dal mercato visiteremo: il palazzo Mercanzia e un suggestivo gruppo di case 
medievali con portici lignei (esterni);  le Due Torri (esterni), divenute simbolo della città sin dal Medioevo;  piazza 
S. Stefano, caratterizzata da antiche dimore private e dall'omonima chiesa, chiamata anche La Gerusalemme 
bolognese o Le “Sette Chiese”, complesso monastico romanico di grande 
suggestione. È possibile noleggiare i radiomicrofoni per tutta la durata della visita alla città al costo di E. 2,00 da 
prenotare alla conferma.  Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per le visite individuali dalla bella 
cittadina e per lo shopping.  La partenza da Bologna è fissata alle ore 16.00 circa con arrivo dopo circa 4 ore.  
 

quota di partecipazione:  Euro   59,00  

 

la quota di partecipazione comprende  

autobus Granturismo a disposizione come da itinerario con partenza da Porlezza 
Due guide a disposizione del gruppo  
Visita guidata della cittadina  
Assicurazioni di Rito  
Assistente di Viaggio  
  
la quota di partecipazione non comprende  

tutto quanto non espressamente citato nella voce "la quota include"  
 
 
Per informazioni: 

Barbara: 031.5378907 – 348 2728087 (Agenzia) 
Tiziana: 388 9241573 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


