
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

         Sezione di Monterenzio 
 

 

VISITE ALLA RI/SCOPERTA DI BOLOGNA 

LA CERTOSA MONUMENTALE  

E LA CATTEDRALE DI SAN PIETRO 

       
 

 

SABATO 25 MARZO 2017 
 

 

Appuntamento: ore 9,45 a Bologna – Largo Vittime Lager Nazisti  

(fermata “CERTOSA” Linea 19) 
 

Mattino 10,00-12,30 - Da secoli la CERTOSA è il luogo dove riposano i bolognesi ma soprattutto è il 
più grande museo cittadino: tra i suoi chiostri si alternano le sepolture di uomini illustri (Giorgio Morandi, 
Giosue Carducci, Nicola Zanichelli...) e vasti complessi scultorei, una visita davvero imperdibile per tutti 
coloro che desiderano conoscere un aspetto inedito della città. Scopriremo grandi musicisti come Isabella 

Colbran, prima moglie di Rossini, o Carlo Broschi, detto il Farinelli, famoso castrato del '700, ammireremo 
Cornelia Dè Rossi, Brigida Tanari, Letizia Murat Pepoli… donne straordinarie che hanno fatto la storia di 

Bologna,  lottando in epoca risorgimentale o animando il panorama culturale della città. Colonne, 
serpenti, teschi con le ali... molteplici sono inoltre i simboli massonici che intrecciano la loro storia con 
uno dei campionari  più spettacolari di scultura: dall'eleganza del marmo delle vesti ottocentesche alla 
sinuosità del Liberty passando per la forza del bronzo e del variopinto mosaico del Novecento. 
 

Ritorno verso il centro di Bologna e pranzo libero 
 

Pomeriggio 15,00-18,00 – SAN PIETRO: chiesa, cripta, tesoro, campanile 

San Pietro è una chiesa poco visitata, sia dai turisti, che spesso le preferiscono San Petronio, che dai 
cittadini stessi. Eppure al suo interno si celano pregevoli dipinti di Ludovico Carracci, Prospero Fontana, 
Franceschini, Creti, Bigari e l'interessantissimo compianto di Alfonso Lombardi! Ma la vera sorpresa è il 
campanile: doppio! Dentro è rotondo (X sec)  e fuori è quadrato (XIII sec) e salendo fino alla cella 
campanaria con la celebre campana "grossa" di ben 33 quintali, si gode di uno splendido panorama sulla 
città. Infine potremo ammirare le preziose oreficerie e i manufatti del Tesoro della Cattedrale e 
concludere nella Cripta. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 25,00  (minimo 20 persone, massimo 40) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio Guida giornata intera; Ingressi a San Pietro; Noleggio auricolari; 
Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Biglietti autobus e trasferimenti; Pranzo; Eventuali altri 
ingressi non previsti; Mance e offerte libere. 
 

Alla prenotazione è richiesto IL SALDO DELLA QUOTA –  

In considerazione del limite alle iscrizioni si consiglia di prenotarsi per tempo!!! 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Tel. 051 6556021 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 


