“Gita a Bologna ”
"Gita a Bologna"
Sabato 31 Ottobre 2015
L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre , organizza per i Soci Pensionati,
Dipendenti, Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 31 Ottobre
c.a. a Bologna con il seguente programma :
Partenza da Venezia Piazzale Roma ore 8.15, da Mestre C.so del Popolo 8.25,
da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.
35,da Via Vespucci 8.45. Arrivo a
Bologna e visita guidata alla città.

Bologna:
In Piazza
Maggiore si
trova la
basilica di San
gotica e imponente
Petronio costruita per volere del
Comune fra il 1390 e il 1659. Presenta
un portale decorato da bassorilievi
di Jacopo della Quercia, mentre
all'interno si trovano alcune cappelle
notevolmente decorate. Nella navata
sinistra, sul pavimento, è visibile la
meridiana più grande del mondo,
progettata dal matematico
Giovanni
Domenico Cassini e realizzata nel
1655.
La cattedrale cittadina dedicata a San Pi
etro, sita in via Indipendenza, fu
costruita nel XVII secolo sulle rovine dell'antico edificio paleocristiano. Altre
rilevanti chiese cittadine sono San Giac omo Maggiore (1263), in stile gotico e
con elegante portico rinascim
entale; la Basilica di
Santa Maria dei Servi (eretta tra il XIV e il XVI secolo),
con una Maestà di Cimabue e un suggestivo
quadriportico; Santa Maria della Vita
(la chiesa del
primo ospedale di Bologna, fondato nel 1260), al cui
interno si trovano le prezio
sissime terrecotte delle
Marie Piangenti, note come
Compianto sul Cristo
morto e realizzate da Niccolò dell'Arca tra il 1463 e
il 1490.
Le due torri sono i monumenti simbolo della città: la
Torre degli Asinelli (97,20 me tri, la torre pendente più
alta d'Italia) e la Torre della Garisenda (in origine alta
60 metri, ora 48) edificate per volere di
nobili ghibellini nel XII secolo. La più pendente delle
due, la Garisenda, fu citata più volte da Dante Alighieri,
nella Divina Commedia (Inferno, XXXI, 136-140) e
nelle Rime, a riprova del suo soggiorno a Bologna.

Dopo la visita trasferimento) per il
pranzo presso il noto “Ristorante La
................................." tel. 0429 670502, con il seguente menù:

Aperitivo di benvenuto
Antipasti:

Prosciutto crudo Trentino,
Soppressa veneta,
Bauletto di sfoglia,
Panzarotto al formaggio.

Primi Piatti:

Risotto con code di gambero
e zucchine,
Tagliatelle al ragù di cinghiale.

Secondi Piatti: Filetto di maiale allo speck,
Anitra al forno.
.
Contorni:
Zucchine grattinate,
Patate al forno.
Sorbetto al limone
Torta del re.

Dolce
Caffè
Vini :

+

Correzione.
Vino, acqua, spumanti.

Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00.
Quota di partecipazione:

Soci Pensionati, Dipendenti
Soci Simpatizzanti

€ 45,00
€
“

Coloro che intendono partecipare, dov ranno dare la propria adesione entro il
21 Ottobre c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 3389161836.
Le richieste di partecipazione, saranno a
ccettate in ordine d’arrivo fino al
raggiungimento di 53 posti disponibili di un Pullman, eventuali richieste maggiori
per ottenere il secondo Pullman i partecipanti dovranno essere almeno 95, con
priorità ai Soci. Come consuetudine, a lla gita possono partecipare anche i
familiari e simpatizzanti, dandone l’adesione entro la data indicata.
La Segreteria

Venezia Mestre, 30 Settembre 2015.

