BOLOGNA E IL CASTELLO DI ROCCHETTA MATTEI
19 /09 /2020 – SABATO – CREMONA / BOLOGNA / GRIZZANA MORANDI / RITORNO
Alle ore 7,00 partenza con pullman “G.T.” da PORTA VENEZIA/SEDE POLIZIA STRADALE,
per BOLOGNA. Sosta lungo il percorso autostradale. All'arrivo incontro con le guide per la
consegna delle audioguide; si raggiungerà la BASILICA DI S. DOMENICO, la grande chiesa eretta
dai Domenicani. L'interno, grandioso, a tre navate è ricco di opere d'arte da Guido Reni a
Michelangelo, il Guercino, Filippino Lippi, Carracci, non mancherà di stupire anche l'Arca di S.
Domenico della Bottega di Nicola Pisano. Si proseguirà poi per Piazza Maggiore con l'illustrazione
dei principali monumenti che vi si affacciano per entrare poi in SAN PETRONIO.
Al termine tempo a disposizione per pranzo libero.
Alle 14,15 si riprenderà il pullman per raggiungere il CASTELLO DI ROCCHETTA MATTEI,
un gioiello incastonato nell'Appennino bolognese. E' un intreccio labirintico di camere dai
variopinti stili, torri e scalette, per via delle molteplici modifiche apportate nel tempo dai vari
proprietari che man man si sono succeduti. Dal 1986 è sotto la tutela della Sopraintendenza dei Beni
Culturali.
Alle 18,00 si riprenderà la via di casa per arrivare a CREMONA per le 20,30.
=======
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)

EURO 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
– Il passaggio con pullman “G.T.” come da itinerario, pedaggi autostradali, diaria autista,
parcheggi
– Biglietti di ingresso alla Basilica ed al Castello;
– Il servizio guida (n.2) e auricolari a Bologna;
– Assicurazione medica AWP/ALLIANZ, come da contratto.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Il pranzo, extra di carattere personale, tutto quanto altro non espressamente specificato alla
voce “La quota comprende”.
ISCRIZIONI: Entro il 30/08/2020.

PADUS VIAGGI SNC
VIA SOLFERINO 34 - 26100 CREMONA
TEL. 0372458658
E-MAIL: info@padusviaggi.it

C.F. E P.I. 00376790192 R.E.A. 101104
LICENZA REG. LOMBARDIA 5459
POLIZZA RC/CCV 187133
Socio 248 Fondo Vacanze Felici s.c.a.r.l.

PROTOCOLLO PER LE VISITE

–

E' obbligatorio l'uso della mascherina facciale correttamente indossata (coprente naso e
bocca) e SENZA VALVOLA. Non saranno ammessi alla visita guidata coloro che ne sono
sprovvisti.

–

E' obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.

–

E' obbligatorio igienizzarsi le mani all'arrivo in biglietteria; prima di accedere ad un
eventuale book-shop occorre inoltre indossare i guanti.

–

Saranno esclusi dalla visita guidata coloro che presentano sintomi influenzali o febbre oltre i
37,5° C.

Eventuali modifiche al protocollo verranno fornite prima dell'inizio delle visite guidate.
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