
 

2016Arte, gusto e simpatia 
per le strade della nostra città

 

www.cityredbus.com/shop

“Portici, Serre e Giardini” tour :

Grandi e piccoli, tenetevi pronti! Dal 1 agosto al 9 settembre 2016, 
con partenza da Piazza Maggiore, potrete prender parte al nuovo tour in trenino
con fermate ai Giardini Margherita, attraverso un percorso tra i 
portici bolognesi (candidati a patrimonio dell’Unesco), per arrivare a visitare
il famoso parco cittadino , intitolato alla Regina Margherita, 
in occasione della sua visita a Bologna del 1878; per tutti i partecipanti ci sarà 
anche l’occasione di visitare le nuove rigogliose Serre all’interno dei Giardini.
Il trenino sarà disponibile dal lunedì al venerdì, con partenza 
ogni ora dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Lunedì       15 Agosto  

Partenza da:  Piazza Maggiore
Dal 1° Agosto al 9 Settembre

Costo del tour completo con possibilità di una sosta  :
€8,00 adulti -  bambini  0-10 anni  e diversamente abili   € 4,00  
 

Risate “en plain air” a Ferragosto 
a bordo del  Red Bus

Info e Prenotazioni  
tel 051 379452 - 366 6161319

Piazza Maggiore, 1/e - 40124 Bologna
tel 051 6583111  
email: booking@bolognawelcome.it

Partenza da:  Piazza Galvani
1° Turno : partenza alle 20:30

 rientro ore 22:30 

2° Turno : partenza alle 21:30
 rientro ore 23:30 

La sera di Ferragosto, per bolognesi e turisti
ci sarà l’occasione di partecipare  ad un 
divertente tour a bordo del Red Bus con 
il simpatico Duo Torri: i due comici 
accompagneranno i partecipanti per le vie 
della città con le loro strampalate gag;
e dopo aver ammirato il panorama serale
della città dalla terrazza di S.Michele in Bosco,
pausa al Bar Pic-nic, dove per tutti
sarà offerto un rinfresco a base di frutta,
gelato e.. tanta musica!

Costo dell’iniziativa: €18,00 adulti - bambini 0-10 anni € 10,00 

arriva il 

dal Lunedì al Venerdì

Costo del tour solo all’interno dei Giardini Margherita    € 3,00 

Bigliettazione a bordo 

Trenino dell’estate


