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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

 

 

Genova, 8 luglio 2015 

Ai Soci 
 

 

Bologna, Modena e Abbazia di Nonantola 
Venerdì 2 – domenica 4 ottobre 2015 

 

Cultura ed arte, ospitalità e tradizioni, ambiente e buona cucina fanno dell’Emilia  Romagna 

una terra speciale. Tanto speciale da dedicare un lungo fine settimana alla visita di Bologna, 

Modena e Nonantola. Il viaggio è organizzato dalla Praga Viaggi, e noi abbiamo opzionato 

35 posti. L’opzione scade il 31 luglio 2015. 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 2 ottobre partenza da:  

 

Sestri Ponente, Via Puccini (Stazione)   ore 6,30 

Sampierdarena, Via Dino Col (lato mare)  ore 6,50 

   Genova, piazza della Vittoria – lato bar Parador ore 7,00 

   Nervi, cavalcavia autostrada, lato mare  ore 7,15 

Rapallo, Uscita autostrada (Bar Poletti)  ore 7,35 

 

Arrivo a Modena. Pranzo libero. Visita guidata della città col Duomo e Piazza Grande. 

Proseguimento per Bologna, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

Sabato 3 ottobre. Prima colazione. Visita guidata alla scoperta di Bologna coi suoi 

principali monumenti: la Fontana del Nettuno, Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio, 

che custodisce al suo interno la meridiana più grande del mondo. Via dell'Archiginnasio con 

il bel portico del Pavaglione, uno dei luoghi più ambiti dello shopping bolognese. La chiesa 

di San Domenico, vero e proprio scrigno di tesori della storia dell'arte italiana; tra questi, 

l'arca marmorea che custodisce le spoglie del Santo. La Torre Asinelli, che svetta insieme 

alla Garisenda al centro di una raggiera da cui dipartono le principali strade cittadine. 

Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della visita della città. Cena in ristorante. 

Pernottamento.  

 

 

                                                                                                                                   ./. 



 

 

 

Domenica 4 ottobre. Prima colazione. Partenza per la visita di Nonantola con la sua 

Abbazia benedettina fondata nel 752 dall'abate Anselmo, che da laico fu duca del Friuli. 

Pranzo in ristorante/agriturismo. Partenza per Genova con arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione    euro 310,00 

Supplemento camera singola    euro    55,00 

Supplemento camera doppia (uso singola) euro   90,00 

 

La quota comprende: 

Viaggio A/R in pullman privato, sistemazione in hotel 3 stelle superiore in camere doppie, 

pasti da programma (bevande incluse), visite guidate da programma, ingresso a Nonantola, 

assicurazione, mance, assistenza in loco.  

 

La quota non comprende: 

Eventuali altri ingressi a pagamento, tasse di soggiorno da pagare in loco, extra. Quanto non 

indicato alla “quota comprende”. 

 

Ci auguriamo che la gita proposta sia di vostro gradimento ed attendiamo le vostre 

prenotazioni entro il 31 luglio 2015 (data di scadenza delle nostre opzioni). 

 

Vi informiamo che, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 

la gita verrà annullata. 

 

Vi ricordiamo che le disdette a pochi giorni dalla data di partenza, saranno penalizzate della 

quota che ci verrà richiesta dall’Agenzia viaggi; inoltre, per motivi di sicurezza e norme di 

viabilità, le richieste di deroga alle fermate concordate con l’Agenzia non potranno in alcun 

caso essere accolte. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il  Presidente 

Franco Florio 

 
 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica Praga Viaggi 


