
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

         Sezione di Monterenzio 
 

 

VISITE ALLA RI/SCOPERTA DI BOLOGNA 

SAN MICHELE IN BOSCO  

E LA BASILICA DI SAN DOMENICO 

     
 

 

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 
 

 

Appuntamento: ore 9,15 a Bologna – San Michele in Bosco 
(piazzale della chiesa) 

 

Mattino 9,30-12,00 COMPLESSO S. MICHELE IN BOSCO. La Chiesa. Di origine antichissima (si parla 
di VIII secolo d.C.), ritirata nella quiete della collina, questa chiesa domina la città custodendo opere 
d’arte di innegabile importanza: dal portale di Baldassarre Peruzzi alle sculture di Alfonso Lombardi, dai 
dipinti del Tiarini alle decorazioni del Mengazzino fino alla cupola di Domenico Maria Canuti e Enrico 

Haffner, passando per il coro notturno affrescato da Innocenzo da Imola e il celebre chiostro ottagonale 
dei Carracci. La Biblioteca. La straordinaria Biblioteca Umberto I, totalmente affrescata da Domenico 
Maria Canuti ed Enrico Haffner è un vero capolavoro dell'arte bolognese e conserva al suo interno i libri 
preziosissimi della Donazione Putti attraverso i quali è possibile ripercorrere la storia della medicina dalle 
sue origini. Apprenderemo quindi le teorie di Galeno, vedremo i primi e bellissimi trattati di anatomia e 
scopriremo insospettate glorie della scuola medica bolognese. 
 

Al termine trasferimento in centro a Bologna e pranzo libero 
 

Pomeriggio 15,00-17,00 BASILICA DI SAN DOMENICO Un gioiello d'arte e di storia, uno dei 
complessi più importanti di Bologna. Iniziata nel 1221 - anno della morte del santo - la chiesa fu 
completata verso il 1233 e rimaneggiata nelle forme attuali tra il 1728 e il 1732. Si trova qui la 
celeberrima Arca di San Domenico, capolavoro universale di scultura che conserva le spoglie di san 
Domenico di Guzman: la parte sottostante fu realizzata da Nicola Pisano e allievi, la parte superiore è 
opera di Nicolò dell’Arca, ma alcune statue sono opera giovanile di Michelangelo. Il cinquecentesco coro 

intarsiato -  un tempo chiamato l'ottava meraviglia del mondo - che si apre dietro l’altare maggiore è un 
capolavoro assoluto per la finezza dell’intarsio ligneo e per le scene bibliche rappresentate. Non si 

possono poi dimenticare il catino affrescato da Guido Reni, un vero "squarcio di paradiso", la cappella del 
Rosario e i dipinti di Filippino Lippi, Giunta Pisano, il chiostro dei morti... insomma un capolavoro dietro 
l'altro! 
 

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

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio Guida giornata intera; Ingresso Coro Ligneo San Domenico; 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 

 


