Bologna e Ferrara
Nel cuore dell’arte emiliana
1° giorno - 29 dicembre: Bologna
Arrivo libero a Bologna e accoglienza in hotel da parte dell’assistenza locale di Allegro Tour
Operator. Incontro nel pomeriggio con la guida locale e passeggiata guidata che toccherà i punti
più rappresentativi del capoluogo emiliano: Piazza Maggiore con la Basilica di San Petronio,
Piazza Re Enzo, la Fontana del Nettuno, le due Torri, lo storico portico del Pavaglione e le
strette vie del Mercato di Mezzo. Ci recheremo quindi in un Palazzo storico in centro dove verrà
offerto un breve momento musicale per rivivere il clima salottiero ed elegante della città dalla
particolare vocazione musicale. Seguirà cena di benvenuto.

2° giorno - 30 dicembre: Ferrara
Dopo la prima colazione trasferimento su Ferrara e visita guidata del centro storico, gioiello
della architettura rinascimentale emiliana. L’itinerario comprenderà i principali monumenti e le
principali piazze della città: Palazzo dei Diamanti, il Castello Estense, la Cattedrale di San
Giorgio, il Palazzo Ducale, Piazza Savonarola, Piazza delle Erbe per terminare nel suggestivo
Ghetto Ebraico. Pranzo con cucina tipica ferrarese e nel pomeriggio visita del prestigioso palazzo
Casa Romei, magnifico esempio di residenza signorile fra Medioevo e Rinascimento nonché sede
dell’omonimo museo che custodisce raccolte di affreschi e sculture provenienti da innumerevoli
edifici cittadini distrutti o irrimediabilmente modificati. Rientro a Bologna per cena libera e
pernottamento.

3° giorno - 31 dicembre: Bologna....fuori porta/Rocchetta Mattei
Prima colazione, incontro con la guida locale e partenza quindi per Riola di Vergato per 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. Per pranzo apprezzeremo la cucina familiare e genuina in una simpatica e familiare
trattoria locale. Rientro a Bologna nel pomeriggio. Possibilità di partecipare ai festeggiamenti
che ci saranno in Piazza Maggiore. Cena libera e pernottamento.

4° giorno - 1° gennaio: Bologna
Prima colazione, tempo libero in città e partenza.

