La Penisola delle Meraviglie

Il “Centro Sociale Bordigotto” organizza

CON LA BRESCELLO DI DON CAMILLO E PEPPONE
Dal 12.06 al 14.06.2021 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
INGRESSI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / LA BRESCELLO DI DON CAMILLO E PEPPONE / BOLOGNA CON LA VISITA DELLA
CASA-MUSEO DI LUCIO DALLA: Partenza in prima mattinata in bus gran turismo alla volta dell’Emilia. Sosta focaccia in
autogrill offerta a tutti i partecipanti quindi arrivo nel caratteristico paesino di Brescello in tarda mattinata. “C’era una volta
un paesino…Brescello”. Comincia così uno dei film della
serie Don Camillo e Peppone girati in questo angolo di Emilia
dove nella piazza principale troneggiano ancora le due statue
in bronzo dedicate ai protagonisti. Visita del borgo con la
chiesa parrocchiale ed il celebre crocifisso “parlante”, la "casa
di Peppone", la campana usata per il film "Don Camillo
Monsignore... ma non troppo", la casa di reclutamento
comparse, e poi piazza Mingori con il carrarmato utilizzato per
girare numerosi film, la storica locomotiva ed il busto dedicato
a Guareschi. Pranzo in tipica trattoria emiliana. Nel
pomeriggio partenza alla volta di Bologna, per una visita
inedita e straordinaria alla Casa Fondazione Lucio Dalla.
Visitare la casa del compianto cantautore bolognese,
attraversare le sue stanze, sentirne il profumo, osservarne gli

oggetti, significa compiere un viaggio nella sua vita. La casa si trova al piano nobile di un pregevole Palazzo Bolognese
originario del ‘400 nel cuore della città. La visita verrà accompagnata da personale della Fondazione e sarà numero chiuso
di partecipanti (saranno quindi necessari almeno 2 turni, della durata di circa 1 ora). Sistemazione in hotel, centro città 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 di Bologna, 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 - MODENA E LA GHIRLANDAIA / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per Modena, incontro con
la guida e visita del centro storico con la celebre Piazza Grande, il Duomo e l’immancabile Torre della Ghirlandaia. Sosta
allo storico “mercato Albinelli” un vero paradiso gastronomico con i prodotti d’eccellenza della cucina modenese, per un
po’ di tempo libero. Pranzo in tipica trattoria emiliana. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in
serata. Durante il viaggio di ritorno tombola a premi offerta a tutti i partecipanti, brindisi dell’arrivederci e proiezione di un
film commedia. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 410
Minimo 35 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Hotel 3/4 stelle a Bologna o dintorni - Trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno (menu a tre portate) - Le bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale - Visite
guidate con guide turistiche professionali - Ingresso alla casa di Lucio Dalla (durata della visita 1 ora con due turni da
massimo 20 persone ciascuna (visita soggetta a riconferma), al Teatro Anatomico, alla Cappella Bolognini - Focaccia la
mattina della partenza - Tombola con premi gratuiti per tutti i partecipanti - Auricolari (radioguide) personali a disposizione
per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel
Imperia.
La quota non include: La cena del 3° giorno - La tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli ingressi oltre a quanto
specificato - Gli extra personali - Le mance - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera doppia, € 30 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

