BOLOGNA: CULTURA, MUSICA ED ENOGASTRONOMIA
1° giorno – 24 luglio:
Bologna, la città dei portici e delle osterie, delle due torri e delle sette chiese, offre una ricca
proposta di itinerari e visite. Iniziamo dal suo cuore, Piazza Maggiore con la basilica di San
Petronio e tre importanti palazzi della città. Dalle dimensioni imponenti e completata solo
parzialmente (lo si nota soprattutto dalla facciata), San Petronio è una delle chiese più grandi
d’Europa. Circondano la piazza anche il Palazzo d’Accursio, il palazzo comunale, il Palazzo del
Podestà e il Palazzo dei notai. Nella vicina Piazza Galvani si trova il Palazzo d’Accursio con la
famosa biblioteca, vale la pena una visita per ammirare gli affreschi.
Passeggiate tra le stradine del quadrilatero per godere di colori, profumi e suoni dei banchi di
pesce, frutta e verdura. Salite poi sulle due Torri per una visuale dall’alto e raggiungete poi
piazza Santo Stefano per visitare il complesso delle sette chiese, accedendo dalla Basilica di
Santo Stefano.
Prendetevi il tempo per passeggiare sotto i classici portici di Bologna, da via Castiglione potete
raggiungere via Farini e andare verso la zona del Pratello, perfetta per l’aperitivo.
2° giorno – 25 luglio:
Itinerario enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici bolognesi tra le stradine del
quadrilatero. Per un po’ di relax, nel pomeriggio concedetevi una sosta ai Giardini Margherita.
In serata, concerto di Soqquadro Italiano con Vincenzo Capezzuto previsto presso il museo
della musica all’interno di Entroterre Festival.
3° giorno – 26 luglio:
Per gli amanti dei musei, e per prendersi una pausa dal caldo estivo, da non perdere la mostra
sugli impressionisti a Palazzo Albergati o una visita al Mambo, uno dei più importanti musei di
arte moderna e contemporanea italiana.
Passeggiando per la zona universitaria, tra via Zamboni e via Belle Arti, troverete inoltre la
Pinacoteca nazionale. Infine, la Cineteca di Bologna è una delle più importanti d’Europa.
Fondata nel 1962 conserva e restaura il patrimonio cinematografico, oltre a organizzare spesso
interessanti mostre.

