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Bologna la dotta
…con il dotto prof. Forsetti
mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018
programma
Mercoledì 7 marzo 2018

ore 07.00: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia.
ore 10.30: Visita guidata della mostra Revolutija: le avanguardie russe del ‘900 con capolavori di Chagall, Kandinsky,
Malevich e tanti altri direttamente dal Museo di Stato di San Pietroburgo (1° gruppo)
ore 10.45: Visita guidata della mostra Revolutija (2° gruppo)
ore 12.00 – 14.00: Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita del centro storico: Piazza Maggiore (o Piazza Grande) con spiegazione di monumenti e palazzi della
piazza (esterni): Palazzo Comunale, Fontana del Nettuno, Palazzo del Podestà, Palazzo di Re Enzo, Palazzo dei Banchi.
Visita della Basilica di San Petronio con la celebre Meridiana e la Cappella Bolognini.
A seguire passeggiata lungo Via D’Azeglio, Corte de’ Galluzzi, Corte dell’Archiginnasio, Piazza de’ Celestini ( e l’ombra di
Lucio Dalla), Palazzo Bevilacqua (esterno), facciata di San Procolo
Visita della Basilica di San Domenico (opere di Nicola Pisano, Niccolò dell’Arca, Michelangelo, Filippo Lippi, Giunta Pisano,
Guido Reni, ecc.).
Attraverso la zona medievale del Mercato di Mezzo si raggiunge il complesso di S. Maria della Vita con il “Compianto sul
Cristo morto” di Niccolò Dell’Arca, l’Oratorio con annesso Museo della Sanità, il “Transito della Vergine” di Alfonso
Lombardi.
All’uscita, eventuale tempo libero per shopping, aperitivo, ecc.
Alle 19.00 check-in all’ AEMILIA HOTEL**** – www.aemiliahotel.it di via Zaccherini Alvisi 16 e sistemazione nelle
camere riservate.
ore 20.00: Cena in hotel.
Menù: Proposta A: Flan di spinaci; Ravioli di ricotta con speck, salvia e burro nocciola; Saltimbocca alla romana; Carciofi
al rosmarino; bis del pasticciere.
Proposta B: Tagliere di formaggi misti; Maccheroni al torchio con funghi di bosco e timo; Arrosto di girello di
manzo con salsa al vino rosso e mandorle tostate; Patate al forno; Bis del pasticciere.
NB: all’atto della prenotazione è necessario scegliere tra Proposta A e Proposta B
Pernottamento

Giovedì 8 marzo 2018

Prima colazione a buffet in hotel.
ore 08.30: Partenza per il Portico e la Chiesa di S. Maria dei Servi (“Maestà” di Cimabue) in Strada Maggiore.
Proseguimento per via S. Stefano e il Complesso Medievale di S. Stefano (le Sette Chiese)
Passeggiata lungo via Castiglione, Palazzo Pepoli (esterno), Palazzo della Mercanzia (esterno) le Torri Pendenti (della
Garisenda e degli Asinelli, con ascensione)
Passeggiata in zona universitaria: via Zamboni, Piazza Rossini, Conservatorio. Visita alla Cappella Bentivoglio in S. Giacomo
Maggiore e all’attiguo Oratorio di S. Cecilia.
Teatro Comunale (esterno), Università, nella sede di Palazzo Poggi.
ore 13.00: Pranzo presso la trattoria-osteria Buca Manzoni.
Menù: spuma di mortadella con crostini di pane, bis di primi in pirofila: gramigna con salsiccia e lasagne verdi alla
bolognese; arrosto di maiale al forno e cotoletta di vitello alla bolognese; insalata mista di stagione e patate al forno con
rosmarino; assaggio di torta di riso, torta di noci e cioccolato, zuppa inglese; acqua, vino, caffè
ore 15.30: Passeggiata nella zona di via Galliera e via Manzoni, con i tre Palazzi Fava. Visita delle sale di uno dei tre, il
Palazzo Fava Ghisilieri con i celebri affreschi dei Carracci
Per concludere: Piazza e Basilica di S. Francesco
Nel tardo pomeriggio, partenza per Brescia. Tappa di ristoro lungo il percorso.
ore 22.00 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

Condizioni e modalità di iscrizione:
Partecipanti:
Quota partecipazione:

posti disponibili
da 43 a 50 partecipanti:
da 51 a 52 partecipanti:

€
€

52
270,00
260,00

Supplementi:

Camera singola:

€

65,00

Organizzazione Tecnica: Lucignolo Viaggi – Bovezzo (Bs)
La quota comprende:
• viaggio a/r in bus g.t. a disposizione per le visite e le escursioni come dettagliatamente indicato nel programma
• parcheggi e pedaggi autostradali
• sistemazione in hotel AEMILIA HOTEL**** – www.aemiliahotel.it di via Zaccherini Alvisi 16 in camere doppie
tutte dotate di servizi privati, TV color e telefono
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno
• pranzo del secondo giorno c/o trattoria-osteria Buca Manzoni (si veda menù dettagliato nel programma).
Chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione.
• prenotazione ingressi come da programma
• ingressi a tutti i siti proposti in programma
• spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti
• assicurazione AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio
La quota non comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati in programma o ne ”la quota comprende”
• facchinaggio
• extra di carattere personale
• mance
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Condizioni Generali e Modalità di iscrizione
Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo rivolgersi in sede nei giorni:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 10.00 – 12.00 Giovedì ore 14,30 – 16.00

Iscrizioni:
Le iscrizioni al viaggio si ricevono c/o la sede del Circolo e si aprono Venerdì 2 febbraio alle ore 10.00
e restano aperte fino ad esaurimento posti.
Non esistono diritti di prelazione né, tantomeno, iscrizioni telefoniche.
I soci che, in qualsiasi forma, hanno segnalato la loro intenzione di partecipare al viaggio devono
confermare la loro intenzione, iscrivendosi regolarmente.
L’iscrizione si intende perfezionata solo con il versamento della quota di partecipazione.
Pagamenti:

Saldo al momento dell’iscrizione

RECESSO - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
In caso di recesso si applicheranno le seguenti penalità:
Ø 25% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 30 giorni lavorativi
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 14 giorni lavorativi
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 3 giorni lavorativi
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
Ø Nessun rimborso dopo tali termini.
In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso
E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte le spese e/o penalità saranno a carico del
rinunciatario. Si ricorda che l’iscrizione al Circolo non è mai rimborsabile
Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità

