
 

 

Bologna  

Dentro e fuori porta tra arte e scienza 

 

1° giorno: Bologna 
Arrivo nel primo pomeriggio a Bologna e sistemazione in hotel centrale. Incontro con le guide locali e 
passeggiata guidata che toccherà i punti più rappresentativi del capoluogo emiliano: Piazza Maggiore, 
Piazza Re Enzo, la Fontana del Nettuno, le due Torri, lo storico portico del Pavaglione e le strette vie 
del Mercato di Mezzo. Cena di benvenuto in locale tipico del centro città situato all’interno di un 
Palazzo storico.  
 
2° giorno: Bologna e le sue colline  
Prima colazione, incontro con la guida locale e visita della Basilica di San Petronio e del 
monumentale complesso di Santo Stefano. Trasferimento in bus al Villino di Casa Mantovani, 
struttura ricettiva situata tra la calma della collina e la vivacità del centro. Apprezzeremo la cucina 
familiare e genuina in un simpatico e familiare pranzo a buffet riservato al nostro gruppo, 
condividendo momenti di relax e convivialità. Nel pomeriggio saremo ospiti di un Palazzo storico 
privato dove verrà offerto un breve incontro musicale per rivivere il clima salottiero ed elegante 
della città dalla particolare vocazione musicale. Cena libera e pernottamento.  
 
3° giorno: Rocchetta Mattei – Riola di Vergato – Mausoleo Marconi  
Prima colazione, trasferimento in bus verso Riola di Vergato per la visita guidata alla Rocchetta 
Mattei, incantevole e affascinante castello eretto nella seconda metà dell’Ottocento dal Conte 
Cesare Mattei, letterato, omeopata ed inventore di una scienza medica chiamata elettromeopatia 
(una sorta di mescolanza tra omeopatia, fitoterapia, alchimia e magnetismo). L’edificio, situato nel 
cuore del verdeggiante appennino bolognese, presenta una architettura fantasiosa che coniuga lo 
stile medievale all’ornamentazione arabo-moresca all’interno delle varie e numerose sale che 
colpiscono il visitatore sollecitando stupore e meraviglia. Completa la giornata la visita a Villa 
Grifone e al Mausoleo Marconi, residenza del celebre e geniale scienziato bolognese inventore del 
telegrafo senza fili e della radiocomunicazione. Il pranzo è previsto in trattoria locale e il rientro in 
città nel tardo pomeriggio. La cena è libera.  
 
4° giorno: Bologna  
Prima colazione, tempo libero in città e partenza. 
 

 


