BOLOGNA
E ROCCHETTA MATTEI
9 ottobre 2022
Ore 06:00 partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova-Bologna-Rocchetta Mattei con sosta
lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Rocchetta Mattei, situata poco sopra
Riola, nel comune di Grizzana Morandi,
sicuramente uno degli edifici più interessanti e
originali della zona del bolognese.
La sua costruzione iniziò nel 1850 per volere del
conte Cesare Mattei, importante figura di spicco
nel panorama bolognese, che intorno a quel
periodo, provato da varie delusioni sia politiche
che private, aveva deciso di ritirarsi dalla vita
cittadina. Si dedicò completamente alla
costruzione della Rocchetta, un vero e proprio
castello dallo stile unico e eclettico, e allo studio
dell’“elettromeopatia”, una pratica paramedica
che unisce nozioni di naturopatia allo studio delle cariche elettriche. La personalità variegata e
particolare del conte si riflette perfettamente nell’edificio, dove potremo osservare stanze e torri
in stile moresco affiancate ad altre in stile medievale, magari collegate da scale con decorazioni
liberty.
Al termine partenza per Bologna, dove si potra’ pranzare liberamente.
Incontro con la guida e visita della città. Piazza Maggiore è il cuore antico e i suoi palazzi
medievali, testimoni della vivace vita pubblica e di un'intensa attività economica, si coniugano con
le destinazioni funzionali più recenti, conservando intatto il loro fascino. Da qui si dirama una fitta
rete di strade porticate che rende la città unica al mondo. I portici di Bologna, candidati al
patrimonio Unesco, si snodano dal centro storico della città e per oltre 40 chilometri.
Camminando sotto i portici, protetti dal sole e dalla pioggia, si raggiungono comodamente i molti
importanti Musei, le Gallerie, i molteplici edifici religiosi che custodiscono un inaspettato patrimonio
di opere d’arte.
Tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 64,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, ingresso Rocchetta Mattei con guida € 10 adulti, € 5
bambini (dai 6 ai 12 anni), dai 0 ai 5 anni gratis, servizio guida mezza giornata a Bologna,
assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, cena, extra in genere, ingressi a mostre e musei, tutto
quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI -32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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