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BOLOGNA, 

la fiabesca dimora ROCCHETTA MATTEI,  
  e DOZZA con i suoi Murales  

             2-4 giugno 2023 

 

Venerdì 2/06/2023                 PROVINCIA - CASTELLO DI ROCCHETTA MATTEI - BOLOGNA 
Partenza da varie località della provincia per Savona, Genova, Viareggio, Pistoia, lungo il tragitto sosta ad 

autogrill per la prima colazione e proseguimento verso l’Appenino Bolognese per raggiungere la località 

di Grizzana Morandi dove si trova la fiabesca dimora di ROCCHETTA MATTEI costruita nella 

seconda metà del XIX secolo, che mescola in modo eclettico stili diversi, dal medievale al moresco. 

Pranzo in ristorante e visita a questo curioso ed insolito castello, considerato la “perla” dell’Appennino. 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Bologna, storica città d’arte, capoluogo dell’Emilia Romagna. 

Sistemazione in hotel in centro città, cena e pernottamento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 3/06/2023                                           BOLOGNA 

Prima colazione in hotel e mattinata visite con guida ai 

principali monumenti della città: piazza Maggiore con la 

fontana del Nettuno, la basilica di San Petronio, il palazzo 

Comunale, il Palazzo dell’Archiginnasio il meraviglioso 

complesso di Santo Stefano, le torri dell’Asinara e Garisenda. 

Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per ulteriori visite oppure per shopping nelle 

animate vie del centro. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

Domenica 4/06/2023                 DOZZA IMOLESE  

Prima colazione in hotel e partenza per Dozza 

Imolese, uno dei Borghi più belli d’Italia, gioiello 

emiliano in bella posizione panoramica lungo la Via 

Emilia e dominato dall’imponente Rocca Sforzesca. 

Visita guidata a questa magnifica struttura medievale e 

al sottostante centro storico per ammirare gli 

innumerevoli murales realizzati da grandi nomi 

dell’arte contemporanea. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro con sosta ad 

autogrill ed arrivo in serata alle varie località di 

partenza. 

  



 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €  520.00       (minimo gruppo 30 ) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  180.00 

 

La quota comprende: - Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in buon hotel 4 

stelle in Bologna – Trattamento di due mezze pensione in hotel e due pranzi in ristorante - 

Visite guidate come da programma – Assicurazione medica– Assistenza di nostro 

accompagnatore.  

 

La quota esclude: Ingressi – Pasti non menzionati - Tasse di soggiorno – Noleggio 

auricolari (€6 per persona) - Assicurazione annullamento al costo del 8 % della quota da 

stipulare all’atto dell’iscrizione -  Tutti gli extra in genere.  

 
 

 

 

           


