
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - P.IVA: 01953810981 Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 

BOLOGNA e la ROCCHETTA MATTEI 
"Gioiello nell'appenino bolognese" 

10 settembre 

Partenze 

Partenze da: 
6.30 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 
6.55 GHEDI piazza Roma 

7.10 LENO piazza C. Battisti 
7.45 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 
6:15 DESENZANO* parcheggio casello autostradale  
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio  
* partenza con minimo 6 partecipanti 
 

Nota: a bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 
 

Ritrovo e partenza in pullman G.T.L in direzione di Bologna. Soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 
Giunti a Bologna tempo libero con l’accompagnatrice per la visita della città; Piazza Maggiore, Basilica di San Petronio, Piazza 

del Nettuno, Palazzo dei Banchi con il Quadrilatero , il Pavaglione, Palazzo della Mercanzia e le 2 Torri. Cuore della città, 
Piazza Maggiore è il risultato di secolari trasformazioni che la arricchirono via via di importanti edifici. Risale al 1200, quando il 
Comune iniziò ad acquisire case e terreni per costruire una piazza che da un lato avrebbe dovuto rappresentare l’importanza 
dell’istituzione comunale e dall’altro riunire le varie attività cittadine (scambi, commerci e servizi di vario genere).Soltanto 
dal Cinquecento è iniziata a essere conosciuta come Piazza Maggiore, anche se dalla cacciata degli austriaci al 1944 alla 
piazza venne attribuito il nome del Re d’Italia, Vittorio Emanuele II. Quindi solo a partire dal 1945 la piazza e il territorio 
immediatamente circostante iniziarono a conoscersi ufficialmente con il nome attuale: Piazza Maggiore. Le due torri sono 
comunemente riconosciute come simbolo di Bologna e sorgono nel cuore della città al punto di ingresso dell’antica via 
Emilia. Realizzate nel corso del medioevo, avevano una funzione militare (di segnalazione e di difesa) e rappresentavano con 
la loro imponenza il prestigio sociale della famiglia responsabile della costruzione.  La Torre degli Asinelli fu costruita tra 1109 
– 19 dalla famiglia omonima e passa al Comune già nel secolo successivo.  Salendo i 498 gradini della sua scala interna, si 
giunge alla vetta da cui si può godere, dall’alto dei suoi 97,20 metri, di una spettacolare vista della città.  a Torre Garisenda 

coeva alla precedente, si differenzia per la minore altezza di soli 47 metri. È nota per la sua forte pendenza, dovuta al 
cedimento del terreno e delle fondamenta, tanto che Dante la inserì nel XXXI Canto dell’Inferno. Abbassata per timore di 
futuro crollo a metà del XIV secolo, è oggi oggetto di restauro.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggi trasferimento a Rocchetta Mattei per la visita guidata. A pochi chilometri da Porretta, e precisamente nei 
pressi di Grizzana Morandi, si trova un edificio la cui architettura non può che lasciare a bocca aperta chi vi si imbatte. Proprio 
tra le verdi montagne dell’Appennino Bolognese sorge infatti un castello che coniuga lo stile medievale a quello arabo-

moresco, decisamente originale e atipico per la zona. Eretta nella seconda metà dell’Ottocento per desiderio del conte Cesare 
Mattei, letterato e omeopata fondatore di una scienza medica chiamata elettromeopatia: una sorta di mescolanza di 
omeopatia, fitoterapia, alchimia e magnetismo. Al termine della visita guidata ritrovo del gruppo e partenza per il rientro. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale: € 75 ,00  - Quota bambini 6-12 anni: € 50,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Ingresso e visita guidata a Rocchetta Mattei 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi  

 Pranzo, extra personali e tutto quanto non menzionato 
nella voce "la quota comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


