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Sabato 28/05/2022                                 PROVINCIA / CASTELLO DI ROCCHETTA MATTEI / BOLOGNA                

Partenza da varie località della provincia per Asti, Piacenza con sosta ad autogrill per la prima colazione.  

Proseguimento lungo l’autostrada del Sole per raggiungere Grizzana Morandi dove si trova la fiabesca 

dimora di ROCCHETTA MATTEI, costruita nella seconda metà del XIX secolo sull'Appennino 

settentrionale, su di un'altura a 407 metri sul livello del mare, in località Savignano e che mescola in 

modo eclettico stili diversi, dal medievale al moresco. Pranzo in ristorante e al termine 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. Sosta sulle alture della città per la 

visita del Santuario di San Luca, curioso complesso religioso con la monumentale cupola ellittica, 

collegato al centro città da un lungo porticato di 4 km. Sistemazione in hotel in centro, cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 29/05/2022                                                                                BOLOGNA / FICO EATALY 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata dei principali monumenti di Bologna: 

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 etc… 

Al termine si raggiungerà FICO Eataly World parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla 

gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo genere. Tempo a disposizione per curiosare e degustare 

le varie eccellenze della gastronomia italiana con possibilità di acquisti. Pranzo libero.  

Partenza per il rientro, sosta ad autogrill in autostrada. Arrivo in provincia in serata.   

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   Euro 250,00        (minimo gruppo 30 ) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  Euro   30,00 

 

La quota comprende: - Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel– Trattamento di una mezza 
pensione in hotel e un pranzo in ristorante – Ingresso al Castello Rocchetta Mattei - Visite guidate – Assicurazione 

medica/covid – Assistenza di nostro accompagnatore   

 
La quota esclude: – Eventuali ingressi a Bologna – Tasse  di soggiorno – Noleggio auricolari – Il pranzo a Fico - 

Assicurazione annullamento al costo del 7 % della quota  da stipulare all’atto dell’iscrizione  -  Tutti gli extra in 

genere.  

 

PRENOTAZIONI IN TEMPI BREVI  NECESSITA GREEN PASS RAFFORZATO 


