
Domenica 30 novembre 2014
Partenza 8.30
Rientro 19.00
Pranzo libero
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Giotto - Il polittico Cappella Bentivoglio

Fontana del Nettuno

Cattedrale di San Pietro
Chiese, vicoli, ghetto.
La città “sommersa” che sfugge ai più. Il 
ghetto ebraico, la chiesa di San Giacomo 
Maggiore, la cappella Bentivoglio, l’orato-
rio di Santa Cecilia, la chiesa di Santa 
Maria della VIta, la cattedrale di San Pie-
tro... può bastare?

Pinacoteca nazionale.
Una tra le più moderne ed 
importanti gallerie naziona-
li, conosciuta ed apprezza-
ta all’estero. La collezione 
contempla preziose opere 
di Giotto e Raffaello. Offre 
una ricca esposizione della 
scuola pittorica bolognese 
ed emiliana, da Vitale da 
Bologna ai fratelli Gandolfi. 
Qui troviamo i capolavori di 
Ludovico, Agostino ed Anni-
bale Carracci e le opere di 
assoluta grandezza di Guido 
Reni e del Guercino.

L’itinerario proposto potrebbe su-
bire variazioni in base ad alcuni 
fattori, tra i quali il meteo.

Portici Ghetto ebraico



Quote di partecipazione
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€
€
€
€

Bambini e ragazzi 0-17
Soci e collaboratori

Familiari e ex soci
Simpatizzanti

10
15

20
25

Max 52 posti
(gita effettuata con 40 iscritti)

La quota di partecipazione comprende:
- viaggio A/R in pullman GTL, pedaggi autostradali
- ingresso alla Pinacoteca Nazionale
- guide specializzate

La quota non comprende:
- pranzo
- extra personali in genere e tutto quello non menzionato

Modalità di adesione, scadenze, recesso, responsabilità per danni subiti.
Per partecipare alla gita, occorre iscriversi e contestualmente versare la propria quota (e quella delle eventuali per-
sone rappresentate), da lunedì 3 a sabato 22 novembre 2014 (non oltre), presso la segreteria di Viale Albertoni, 1 
(tel. 0376 363939), nei giorni da lunedì a sabato, negli orari dalle 8.30 alle 10.30.
In caso di disdetta fatta pervenire in segreteria entro e non oltre giovedì 20 novembre 2014 spetta, a richiesta 
dell’interessato, il rimborso completo della quota d’iscrizione. Oltre questa data tale rimborso verrà riconosciuto 
soltanto se l’associazione riuscirà ad occupare il posto lasciato vacante.
Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante la gita.

Programma.
8.15 Ritrovo presso il parcheggio campo canoa
8.30 Partenza
9.45 Arrivo previsto a Bologna

10.00 Formazione dei due gruppi che verranno seguiti dalle guide ed inizio tour in centro storico
13.00 Termine visita alla città ed inizio pausa pranzo
15.00 Ritrovo presso l’ingresso della Pinacoteca Nazionale in Via delle Belle Arti, 56
15.15 Inizio visita guidata
17.15 Termine visita
17.30 Partenza
19.00 Arrivo
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