Programmazione Culturale 2021
L’Ora d’Aria
_______________________________________________________________

IL FASCINO DELLA MEMORIA: LA CERTOSA MONUMENTALE DI BOLOGNA
16 Ottobre ore 15.00 – 17.15
QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 12,00 per persona
Minimo 8 - Massimo 15 partecipanti
Descrizione del Tour: Non un semplice cimitero, ma un vero e proprio pezzo di storia cittadina leggibile
nella pietra e nelle immagine delle numerose tombe ormai autentiche opere d'arte! Il fascino e il mistero di questo
luogo si diffondono tra bolognesi e non; le famiglie borghesi si fanno erigere tombe sempre più monumentali e
simboliche, mentre i viaggiatori stranieri vogliono fare una tappa in Certosa, così Dickens e Byron vi vengono in visita,
estasiati. Grandi nomi della Storia (cittadina e internazionale) trovano riposo nei porticati della Certosa: il poeta
Carducci, gli industriali Weber, Maserati, Ducati, il pittore Morandi, i musicisti Dalla, Respighi come anche Padre Ugo
Bassi. Una passeggiata guidata attraverso la bellezza e la storia nascosta della Certosa Monumentale!

Note Informative: obbligatorio Green Pass per accedere alla Certosa e uso dei dispositivi di protezione
Programma:





ORE 14.50 RITROVO DEI PARTECIPANTI presso ingresso Certosa Monumentale – via della Certosa
18 (fermata di fronte degli autobus urbani 36-19) e disbrigo formalità di prenotazione.
Ore 15.00 INIZIO della visita guidata privata attraverso i diversi Chiostri della Certosa – si
raccomanda puntualità per il rispetto del luogo e data la complessità degli spostamenti e la
presenza di ulteriori gruppi nonché eventuali servizi funebri.
Ore 17.15 – FINE della visita e dei servizi

PRENOTAZIONI VIA EMAIL linda@iviaggisenzafiltro.it o in agenzia viaggi – pagamento contestuale entro
mercoledì 13/10/2021 in contanti o con bonifico bancario IBAN: IT16B 05387 02412 000002245211
Intestato a:MARZAROLI MARTINO DITTA
LA QUOTA COMPRENDE: guida turistica professionista, materiale informativo, auricolari per la visita
guidata.
Prego prendere nota che in Certosa sono presenti servizi igienici e macchinette di ristoro, ma le pause sono previste
alla fine del percorso data la complessità di movimento. Non ci sono guardaroba.
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