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13 Ottobre 

LA FIABESCA ROCCHETTA 
MATTEI E BOLOGNA
“Sfarzo e follia in Emilia”

Un f iabesco castello arabeggiante a simbolo di un illuminata genialità.
Visitare Bologna definita “la Dotta” per via della sua antica Università, ma 

chiamata anche “la Grassa” per la sua straordinaria gastronomia. 
Girovagare nel suo centro storico, tra i più estesi e meglio conservati d'Europa, 

dipinto di rosso da tetti e da case pittoresche, brulicante di locali, teatri e 
numerose botteghe.

Domenica 13 Ottobre  
ROCCHETTA MATTEI - BOLOGNA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con 
arrivo a Grizzana Morandi per visitare con la guida locale Rocchetta 
Mattei: castello monumentale edificato nel 1800 sui resti di un'antica 
rocca. Le numerose ristrutturazioni e modifiche volute dal Conte 
Cesare Mattei l'hanno resa un'intrigante residenza dove diversi 
stili architettonici, dal liberty al gotico, dal medievale al moresco, 
si mescolano armoniosamente. Successivamente verrà raggiunta 
Bologna, capoluogo dell'Emilia-Romagna per il pranzo libero e la visita 
guidata della città, famosa per le sue torri, i lunghi portici e la celebre 
Piazza Maggiore su cui spicca la Basilica gotica di San Petronio.
In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata di Rocchetta Mattei 
Visita guidata di Bologna 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                   €  15,00 
 
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Se prenoti entro il 16 Settembre € 70,00
Dal 17 Settembre € 75,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Rocchetta Mattei

LINEA NAVETTA GRATUITA

Effettuata dal bus del viaggio

  Monza

  Lissone

  Seregno

  Desio

  Bovisio M.

  Limbiate

  SARONNO

  Lainate

  Milano Piazzale Lotto

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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ROCCHETTA MATTEI


