
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona € 265 

Suppl. Singola €35 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, visite guidate 
come da programma, mezza 
pensione (cena, in ristorante, 
pernottamento e prima cola-
zione in hotel), ingresso Torre 
dell’Orologio , ingresso Cupola 
S.Luca, assicurazione medica 
Globy gruppi.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzi liberi, tassa soggiorno 
€4 a persona, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  
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ORARIO PARTENZA  
Imperia 6:00 

Diano marina 6:15 
Andora 6:30 Albenga 6:45 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

4 

SABATO 26 NOVEMBRE: Incontro con i signori partecipanti, ai punti 
ed orari stabiliti, e partenza del viaggio in direzione Emilia. Sosta in 
autogrill per ristoro e arrivo a Bologna dove incontreremo la  guida 
locale che ci porterà alla scoperta dell’incantevole centro storico con i 
suoi luoghi più prestigiosi (esterni): la fontana del Nettuno, uno dei 
simboli della città, opera dello scultore fiammingo detto Giambologna; 
Piazza Maggiore, semplicemente “la piazza” per i bolognesi,  i celebri 
Portici chiamati anche “l’ombrello del popolo”, la basilica di San Petro-
nio, l’Archiginnasio, il Mercato e piazza Santo Stefano. A seguire, tempo 
libero per godersi autonomamente questa meravigliosa città che nel 
periodo dell’avvento è impreziosita dalle bancarelle della Fiera di San-
ta Lucia,  considerato tra i mercatini natalizi più antichi d’Europa. Ter-
minate le visite trasferimento in hotel. Cena tipica bolognese in risto-
rante. Pernottamento in hotel. 
DOMENICA 27 NOVEMBRE: Dopo la prima colazione lasceremo 
l’albergo e incontreremo la  guida locale con la quale ci recheremo a 
visitare Palazzo D’Accursio. E’ il palazzo Simbolo di Bologna, sede del 
Comune sin dal Medioevo. Visiteremo le sue suggestive sale interne e 
saliremo sulla torre dell’Orologio. Tempo per pranzo libero. Dopo 
pranzo trasferimento in bus al Santuario della Madonna di San Luca. 
Uno dei punti di culto fondamentali di Bologna, si eleva sul Colle della 
Guardia. Il Santuario è stato ampliato e restaurato nei secoli, ma solo 
nel 1723 ha preso corpo l’edificio attuale, su progetto dell’architetto 
Carlo Francesco Dotti. Visiteremo il piazzale, la Chiesa e saliremo sulla 
Cupola. Si accede attraverso le antiche scale a chiocciola che portano 
fino al sottotetto del Santuario. Potremo ammirare, da un’altezza di 
circa 42 metri, i Colli Bolognesi e il centro di Bologna. Terminata la vi-
sita partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 




