A Bologna per la Mostra “Etruschi.
Viaggio nelle Terre dei Rasna”

Domenica 17 maggio 2020
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 in Piazza del Popolo e alle ore
07.10 a SS. Cosma e Damiano e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Bologna, incontro con
la guida e visita del centro storico della città alla scoperta di ciò che resta dell'antica struttura
romana, delle antiche mura di selenite in cui si apriva porta sant'Agata e di tutte le successive
stratificazioni architettoniche e urbanistiche sorte a filo dell'Aposa. Partendo da Piazza
maggiore, cuore della città, si potranno ammirare il palazzo Comunale; il Palazzo del Podestà;
il Palazzo dei Banchi; la Basilica di San Petronio, la chiesa più famosa dedicata al patrono della
città e la Fontana Nettuno, fontana monumentale con la possente statua bronzea del Dio del
mare, eseguita dallo scultore fiammingo Giambologna. Proseguimento poi con la visita del
quartiere del Mercato di Mezzo, caratterizzato dal palazzo della Mercanzia, oggi sede della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Bologna, dove, al fianco, si
scorgono le famose Due Torri pendenti, costruite nell’epoca medievale da ricche famiglie
cittadine per ragioni militari e come simbolo del potere. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della Mostra “Etruschi. Viaggio nelle Terre dei Rasna”, ospitata presso il Museo Civico
Archeologico e dedicata alla civiltà etrusca. Si tratta di un vero e proprio itinerario attraverso
le terre degli Etruschi, mostrando come non esista una sola Etruria ma molteplici territori che
hanno dato esiti di insediamento, urbanizzazione, gestione e modello economico differenti
nello spazio e nel tempo ma tutti sotto l’egida della cultura etrusca. Visita guidata delle varie
sezioni, a partire dagli albori della storia etrusca sino ad arrivare alla nascita delle principali
realtà etrusche. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00 (minimo 35 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
ZTL Bologna Centro
Biglietto di ingresso alla Mostra
Guide in mostra (1 ogni 30 partecipanti)
Visita guidata di Bologna
Auricolari
Assicurazione medico/bagaglio

Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”
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CONFERMA PRENOTAZIONI:

Le prenotazioni dovranno pervenire entro 15 APRILE 2020 presso la sede della Società
Archeologica Comense (piazza Medaglie d’Oro, 6–Como–aperta dal martedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30) Il versamento della quota verrà richiesto entro il 30 APRILE alla
conferma dell’escursione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Tramite bonifico intestato a I Tuoi Viaggi s.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO sede di
Bregnano (CO) IBAN IT 94 M 05696 51860 000002243X86 PER ESTERO BIC/SWIFT
POSOIT22XXX
Tramite assegno bancario sempre intestato a I Tuoi Viaggi s.r.l.
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