
   

 
 

Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 
 

 

Bologna e Rocchetta Mattei  
 

 
 

24-25 Aprile 2021  
 

24 Aprile 2021 – Legnano – Bologna (310km) 

Ritrovo dei Partecipanti a Legnano e partenza con Bus GT  

Arrivo a Bologna in tarda mattinata, tempo per una breve passeggiata e per il pranzo libero.  

Incontro con la guida e visita a piedi dell’area pedonale del centro storico.  Il percorso inizia da piazza 

Maggiore, cuore monumentale e civile di Bologna, con i suoi edifici, tra cui il palazzo del Podestà, 

architettura dell’età della Signoria dei Bentivoglio, il palazzo dei Notai, il palazzo dei Banchi,  il 

palazzo Comunale che ospita all'interno lo scalone del Bramante la Sala e la Cappella Farnese;  la 

Sala Borsa dove grazie a un pavimento di vetro si può camminare sopra gli scavi archeologici del 

Foro romano. La maestosa basilica di San Petronio, con il prezioso portale di Jacopo della Quercia. 

Al suo interno, la cappella Bolognini con il Giudizio Universale di Giovanni da Modena e la 

seicentesca Meridiana di Giandomenico Cassini. Si prosegue nella vicina piazza Nettuno dove 

ammireremo la Fontana del Nettuno capolavoro del fiammingo Giambologna e il Palazzo Re Enzo. 

Si prosegue per la visita dei vicoli del Mercato Medievale e della piazza S. Stefano, caratterizzata da 

antiche dimore private e dall'omonima chiesa, chiamata anche La Gerusalemme bolognese o Le 

“Sette Chiese”, complesso monastico romanico di grande suggestione. 

Al termine sistemazione in hotel 4 stelle a Zola Predona o limitrofi.  

 

25 Aprile 2021 – Rocchetta Mattei – Legnano  

Dopo la prima colazione, partenza con la guida in direzione Rocchetta Mattei. Durante il tragitto la 

guida ci introdurrà alla scoperta dell’alto appennino emiliano con il suo passato antico, i suoi borghi 

medievali, ma al tempo stesso luogo delle fantasticherie e della visionarietà del Conte Mattei con la 

sua Rocchetta e aperto al presente con una chiesa costruita da uno degli architetti più famosi del 
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‘900: Alvar Aalto. Sosta a Riola di Vergato per la visita della chiesa di Santa Maria Assunta:  edificio 

di Alvar Aalto importante architetto, designer, 

accademico finlandese, maestro del movimento 

moderno, esponente del funzionalismo. Una chiesa 

che fu fortemente voluta dall’intera comunità. 

Si prosegue per Rocchetta Mattei, dimora fiabesca, 
labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di 
ricevimento, camere private che richiamano stili 
diversi: dal neo-medievale al neorinascimentale, dal 
moresco al Liberty. Al termine ci dirigiamo in 
agriturismo immerso nel verde per un ottimo 
pranzo tipico prima del rientro a Legnano!   

Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata a Legnano. Fine dei servizi  
 

Quota individuale di partecipazione  Euro 230.00 
Massimo 25 partecipanti  - Bus da 52 posti  
 
Nota bene: alla stesura del programma la normativa prevede il massimo riempimento del bus al 
50% dei posti disponibili. In caso di modifica normativa ci riserviamo di aumentare il numero 
massimo dei partecipanti adeguando la quota di partecipazione al ribasso.   
 
La quota comprende 

Bus GT 52 posti per il programma indicato. Parcheggi, ztl e spese autista  

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere con servizi privati in mezza pensione: colazione e cena 

Pranzo tipico dell’ultimo giorno con bevande incluse 

Guida per la visita di Bologna mezza giornata, Guida il secondo giorno come da programma  

Auricolari per l’intero tour  

Assicurazione sanitaria  

Accompagnatore dell’agenzia  

 

La quota non comprende. 
Mance, extra di carattere personale, ingressi, pasti e bevande ove non espressamente specificato in 
programma 
 
Supplementi:  Assicurazione annullamento da quotarsi su richiesta 

INGRESSI: massimo 15 euro pp.  
 
Nota: alla stesura del programma tariffe ingressi ed aperture non sono definitive, abbiamo calcolato 
le tariffe 2019-2020 . Ci riserviamo di modificare il programma in base alle aperture ed alle modalità 
di accesso che verranno comunicate. 
 
NOTA BENE: in caso di cancellazione del programma da parte dell’organizzazione verrà restituita la 
quota versata senza rilascio di alcun voucher.  


