
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 06.30

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale – ore 06.50

VERONA SUD - Casello autostradale – ore 07.15

MANTOVA NORD - Casello autostradale – ore 07.30

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti di viaggio)

Ritrovo al luogo di partenza prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Grizzana Morandi e ingresso per 

la visita guidata alla Rocchetta Mattei Questo storico ed affascinante 

castello è stato edificato nel 1850 dal Conte Cesare Mattei sulle rovine di 

un antico maniero risalente al 1200. Durante la sua vita il Conte 

modificò più volte la struttura dell'edificio rendendola un intreccio 

labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal medievale al 

moresco. Al termine partenza per Bologna e pranzo libero. Nel 

pomeriggio incontro con la guida a Porta San Mamolo 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, la Basilica di S. 

Petronio e le Due Torri, divenute simbolo della città sin dal Medioevo. 

Nel tardo pomeriggio rientro con arrivo in serata nelle località di 

partenza.

Quota di partecipazione  € 90

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti  € 45

Pranzo facoltativo  € 30

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 

durante le visite;  ingresso Rocchetta Mattei ;  radioguide; 

accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

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

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

comprende”.

Bologna e la magica 
Rocchetta Mattei

Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Sabato 22 Aprile 
Sabato 02 Settembre

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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