Con la visita di “FICO” Il più grande Parco Agroalimentare del mondo,
la scoperta della città Bologna con una visita guidata di intera giornata
ed il Santuario della Madonna di San Luca

Dal 22 al 24 ottobre 2021 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - DUE PRANZI IN RISTORANTE
INGRESSO A FICO - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / BOLOGNA (FICO): Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus
gran turismo e partenza per l’Emilia. Arrivo a Bologna e visita libera di FICO (Fabbrica Italiana Contadina), il parco
agroalimentare più grande del mondo dove è protagonista l’eccellenza gastronomica e l’alta qualità delle produzioni
agricole del nostro Paese. Il Parco si estende per oltre 100.000 mq, due ettari di
campi e stalle all’aria aperta con oltre 200 animali, 8 ettari coperti di padiglioni
espositivi con oltre 40 luoghi di ristoro tra cui bistrot, ristoranti stellati, chioschi di street
food. Pranzo libero all’interno del Parco fieristico. Al termine trasferimento in hotel a
Bologna o dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO - BOLOGNA ED IL SUO CENTRO STORICO: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e inizio delle visite. Visita al Duomo di San Petronio (interno)
con la celebre meridiana dell’Astronomo Ligure Gian Domenico Cassini, quindi
l’adiacente Piazza Maggiore con la Fontana del Nettuno, Il Palazzo del Podestà, ed

il Palazzo Comunale (esterni). La nostra passeggiata
prosegue poi fino alle due Torri simbolo della città, quella
della Garisenda e quella degli Asinelli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguiamo le visite con la Basilica di
Santo Stefano, (il famoso complesso romanico delle 7
chiese uno dei più ampi e meglio conservati d’Italia) quindi
del Palazzo dell’Archiginnasio, il più bel palazzo storico di
Bologna, con la sala dello Stabat Mater e l’originalissimo
Teatro Anatomico. Nell’arco della giornata avremo un’ora
di tempo libero per lo shopping e le visite individuali. Fra le
visite suggerite proponiamo il Mercato di Mezzo (storico
mercato coperto dei prodotti tipici bolognesi). Rientro in
hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO - BOLOGNA/ SANTUARIO DI SAN LUCA/
RIENTRO: Colazione in hotel e partenza per la visita e
assistere alla celebrazione della Santa Messa presso il
Santuario della Madonna di San Luca. Il Santuario, che sorge
sul Colle della Guardia, è da secoli simbolo della città ed è
collegato al centro da una strada che si snoda per quattro
chilometri in un porticato di 600 arcate, il più lungo al mondo,
candidato nel 2019 con gli altri portici a divenire Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Percorso ogni anno dal 1433, durante
la Settimana dell’Ascensione, da una processione che
conduce la bizantina Madonna con Bambino alla cattedrale,
il porticato fu realizzato a partire dal 1674. Successiva è
invece la costruzione della chiesa del santuario, risalente al XVIII secolo. Dal santuario si può godere di una meravigliosa
vista sul paesaggio circostante e ammirare una veduta unica di Bologna, a 180 gradi. Al termine della messa pranzo in
ristorante quindi partenza per il rientro con soste durante il percorso ed arrivo in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di
partecipazione € 370
Minimo 25 partecipanti
Supplemento camera singola € 45
La quota include: Viaggio in bus gran turismo Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Bologna Trattamento di mezza pensione - Pranzi in ristorante il 2° e
3° giorno - Le bevande ai pasti - Visita guidata di Bologna
il 2° giorno - Ingresso a Fico (gratuito alla stesura del
presente programma) - Accompagnatore - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Gli
ingressi - Gli extra personali in genere - Le mance - Tutto
quanto non indicato nella voce “la quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, €
20 in camera doppia e € 25 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).

