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Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Bologna e incontro con la 

guida per la visita alla città. L'itinerario si svolge a piedi nell'area 

pedonale del centro storico. Si inizia con piazza Maggiore, cuore 

monumentale e civile di Bologna, splendido esempio di piazza 

italiana con al centro uno dei simboli della città, la fontana del 

Nettuno. Si potranno ammirare dall'esterno i palazzi che la 

adornano: il palazzo di Re Enzo, il palazzo Comunale, il palazzo 

dei Notai, il palazzo del Podestà, il palazzo dei Banchi. Si 

continua con la visita alla grande basilica di S. Petronio, con il 

prezioso portale di Jacopo della Quercia. La visita del mattino 

termina alle Due Torri, divenute simbolo della città sin dal 

Medioevo. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita al 

Santuario di San Luca, posto sul Colle della Guardia 

rappresenta uno dei simboli di Bologna. Le 666 arcate di un 

portico, unico al mondo per la sua lunghezza di quasi quattro 

chilometri (3.796 m), collegano il santuario alla città. Il santuario 

si presenta al visitatore grandioso ed imponente nella fastosa 

architettura barocca. L'interno è solenne, con sette cappelle e 

un elegante cupola, ricco di marmi preziosi, di tele e pitture di 

grande valore.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

MANTOVA NORD - Casello autostradale

Quota di partecipazione    € 60

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti € 30

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

guida locale durante le visite; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”.

PARTENZE: 16 Maggio – 27 Giugno – 6 Novembre

anticipata
prenotazione

prenota entro 30 giorni 
dalla data di partenza 
e risparmi € 5 
per persona!
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