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BOLOGNA  

FICO E SANTUARIO DI SAN LUCA 

 

15 Novembre 2020
 

 

 

Incontro dei Signori partecipanti al mattino presto e partenza per 

Bologna prevedendo una breve sosta di ristoro per la prima 

colazione; all’arrivo ingresso a FICO, e tempo a disposizione per 

la visita libera al famoso parco tematico dedicato al settore 

agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo 

nel suo genere. Pranzo libero tra i numerosissimi banchi che 

offrono le varie eccellenze della produzione gastronomica 

italiana.  

Nel primo pomeriggio trasferimento dal centro città, con il San 

Luca express, la nuova linea turistica che collega il centro storico 

con l’affascinante Basilica di San Luca, sul Colle della Guardia. 

Durante la visita del Santuario, il percorso sarà arricchito con 

notizie, curiosità e approfondimenti legati alla storia di Bologna, 

immersa nello splendore dei colli bolognesi, simbolo della città 

oltre che oggetto di culto e tradizionale meta di pellegrinaggi 

religiosi legati alla devozione dell’immagine della Beata 

Vergine, il Santuario può essere anche raggiunto da porta 

Saragozza attraverso una  caratteristica via porticata che si snoda 

per 4 chilometri con 600 arcate. Al termine incontro con la guida 

ed inizio della visita del centro città con le sue principali 

attrazioni come i portici e le torri, visiteremo Piazza Maggiore, il 

principale luogo di ritrovo dei bolognesi: sulla destra si può 

ammirare la Fontana del Nettuno, uno dei simboli della città, 

opera dello scultore Giambologna, sulla piazza si affacciano 

alcuni importanti palazzi storici, Palazzo d’Accursio o Comunale, 

Palazzo dei Banchi e, al centro, Palazzo del Podestà, costruito 

nel 1200 per svolgere le funzioni pubbliche. In Piazza Maggiore 

si trova la Basilica di San Petronio, è la chiesa più importante di 

Bologna e una delle più grandi del mondo, altre tappe degne di 

nota sono la Torre Garisenda e la Torre degli Asinelli, indiscutibilmente i monumenti simbolo di 

Bologna. 

 

Al termine partenza per il rientro prevedendo una breve sosta di ristoro lungo il percorso per la 

cena. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85,00 Minimo 25 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo andata e ritorno, guida per la visita di Bologna, biglietto del San 

Luca express con audioguida, assicurazione sanitaria h24, nostro accompagnatore 

La quota non comprende: gli ingressi non previsti, tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 

 

L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi organizzativi senza precludere il contenuto della gita. 
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