
    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

          Sezione di Monterenzio 

Visite a Bologna 

Il PALAZZO COMUNALE e 
la BASILICA DI SAN PETRONIO 
con salita sulla terrazza panoramica 

 
 

SABATO 2 APRILE 2016 
 

Appuntamento: ore 9,45 Piazza Maggiore – davanti S. Petronio 
 

Oggetto della visita saranno i due edifici più grandi, più rappresentativi e più importanti della 
città: Palazzo d’Accursio e la Basilica di san Petronio. Un potente comune denominatore 
storico lega il nostro Palazzo Comunale e la chiesa più importante della città: il Libero Comune. 
Le antiche magistrature comunali sono la grande istituzione medioevale dietro all’edificazione 
di questi due realtà architettoniche e urbanistiche tra le più importanti d’Europa. 
Palazzo Comunale, nato come struttura di difesa, ma sviluppatosi come espressione della 
municipalità, ospita anche in epoca pontificia il governo della città, che si incarna nella figura 
del legato papale ed è, pertanto, da sette secoli sede del governo cittadino di Bologna. 
Rappresenta, per le sue dimensioni, una vera e propria città nella città. Al suo interno 
visiteremo le testimonianze storiche e attuali della vita politica e anche economica della nostra 
città: la Sala Farnese, la Cappella Farnese*, la Sala del Consiglio, la Sala Rossa, la Sala Borsa. 
San Petronio, esempio quasi unico di basilica nasce per celebrare l’anelato ritorno della 
libertà comunale alla fine del ‘300. Le sue cappelle sorgono anche come espressione 
dell’orgoglio politico, civico ed economico delle corporazioni. Al suo interno visiteremo la 
Cappella Bolognini, nota e famigerata per la discussa rappresentazione di Maometto, ma anche 
esempio straordinario di pittura ad affresco del ‘400. 
Al termine, dalle ore 12,00 circa, in gruppi di massimo 25 persone alla volta, salita 
(facoltativa) alla terrazza panoramica di San Petronio, provvisoriamente allestita in occasione 
dei lavori di restauro, ed accessibile da Piazza Galvani con ascensore o a piedi. 
 
 

QUOTA PER PERSONA: € 10,00 (minimo 20 persone) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio guida mezza giornata; assicurazione infortuni.   
 

NON COMPRENDE LE ENTRATE: 
Cappella Bolognini € 1,00 
Terrazza panoramica: di S. Petronio € 1,50 
Scavi Sala Borsa: offerta libera 
 

Alla prenotazione è richiesto IL SALDO DELLA QUOTA. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 


