
  

Rocca Isolani e San Giovanni Battista 
    

 

D’estate in Villa

Settimana delle stelle

 

Un giro di festa intorno alla Bologna di 900 anni fa
 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con la Basilica di San Luca, 
faremo una suggestiva salita  al Colle della Guardia dove 
saremo accompagnati da un Professore
di Astronomia per una  “guida al cielo”, sperando di
scorgere qualche stella cadente. Per l’occasione saranno 
spente parte delle luci del Santuario
Tutte le sere, ci farà compagnia anche un buon gelato.
Iniziativa in collaborazione con Sofos e INAF-OABO

Un perimetro di 3500 m conteneva un’urbe di
113 ettari: è Bologna nel 1116, la città che quel 
15 maggio ricevette dall’Imperatore Enrico V il 
diploma di riconoscimento.E’ la città all’interno della 
cerchia dei Torresotti: una cortina muraria con
fossato, costeggiata da una strada sia all’interno 
che all’esterno. Un percorso affascinante sul trenino 
che percorre vie antiche, tocca porte e posterle, 
attraversa e costeggia i borghi creati dai “concives” 
che fecero grande Bologna. 

Rocca Isolani, di Minerbio, è una splendida dimora storica 
edificata all’inizio del ‘400. Nel 1530 ha ospitato l’Imperatore
Carlo V in occasione della sua incoronazione a Bologna. 
Oggi è quasi ultimato un importante restrauro, che ha portato 
a nuova vita i meravigliosi affreschi di Amico Aspertini.
Dopo la visita guidata alla dimora ed alla splendida 
parrocchiale di San Giovanni Battista, verrà offerto un  
rinfresco per poi rientrare a Bologna.

Arte e Storia tra i portici e la Certosa

Una serata all’insegna dell’arte e della gastronomia,
per un’insolita e misteriosa esperienza al tramonto: 
si parte da Piazza Maggiore a bordo dell’Open Bus 
per un tour serale, con destinazione la Certosa.
Prima della suggestiva visita guidata, in compagnia 
delle guide di G.A.I.A., per tutti i partecipanti ci sarà
l’occasione di gustare un rinfresco con
prodotti del territorio bolognese. 

Partenza da:  

Costo dell’iniziativa: € 30,00 

Sabato 10 Settembre 2016 
Grazie alla Fondazione Luciano Pavarotti, si aprono le porte della 
splendida casa del tenore modenese; un tuffo tra i successi e 
l’intimità di un artista tanto unico quanto straordinario. 
A fine tour, verrà offerto un rinfresco/degustazione a tutti i 
partecipanti 

Giovedì          4 Agosto   1 Settembre 
Piazza Maggiore ore 20:30 e rientro ore 23:15

Mercoledì        31 Agosto  
Partenza da:  
Piazza Malpighi ore 21:00 e rientro ore 22:30

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

Martedì        2 Agosto   

Partenza da:  Piazza Malpighi ore 18:30 e rientro ore 21:30

Costo dell’iniziativa: € 20,00 

Partenza da:  
Piazza Malpighi ore 21:00 e rientro ore 23:30

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

Martedì  9  e  Mercoledì  10 Agosto 
                        

Giovedì 11-  Venerdì  12  - Domenica 14 Agosto 
  

Avrà inizio la “Settimana delle Stelle” presso la Cantina dei 
Visconti di Modrone di Tizzano. Dopo una breve visita al parco 
della villa ed un allegro brindisi a base di spumante per i più 
grandi e bibite per i più piccoli, il tutto accompagnato da una fetta 
di fragrante "brazadela" (la mitica ciambella bolognese), sarà 
ancor più piacevole abbandonarsi alla suggestiva
 "guida alle stelle" tra le vigne della tenuta

Costo dell’iniziativa: €25,00 adulti  bambini 0-10 anni € 15,00 

Che  spasso andare a spasso !
Due divertenti viaggi per la città a bordo del trenino rossoblù
e del bus rosso scoperto: il primo “serpeggerà” 
tra i portici del centro,  il secondo sarà un tour alla scoperta delle opere
più belle degli street artist  per la città di Bologna. 
Ecco qualche indicazione in più:

Giovedì        11 Agosto  

Piazza Malpighi ore 18:30 e 
rientro ore 20:00

Giovedì  18 Agosto  

Partenza da:  

Un viaggio entusiasmante a bordo dell’open bus, per vedere
da vicino le più belle e più suggestive opere degli street artist 
della città; per i bambini, la possibilità di realizzare un 
piccolo laboratorio tematico.

Costo dell’iniziativa: €10,00 adulti - 
bambini  6-10 anni € 7,00 -  bambini  0-5 anni € 5,00

Mamma, dove mi...Portici? 
Partenza da:  

Un divertente tour della città con il trenino turistico,
alla scoperta dei portici più caratteristici e più 
affascinanti di Bologna (candidati a divenire patrimonio 
dell’Unesco), ed in compagnia di una simpatica guida; 
per i bambini,la possibilità di realizzare un  piccolo 
laboratorio tematico.

Costo dell’iniziativa: €10,00 adulti - 
bambini  6-10 anni € 7,00 - 
bambini  0-5 anni € 5,00

Street Art Tour
Piazza Minghetti ore 18:00 o
Porta Saragozza ore 18:15
rientro ore 20:00

seguici su:
follow us on:

@cityredbus
@sanlucaexpress

Casa Museo Luciano Pavarotti 


