Programmazione Culturale 2021
UN’ESTATE A BOLOGNAA, VOGLIA DI
VISITAREE
_______________________________________________________________

“AL FRESCO AI BAGNI DI MARIO:
LA CONSERVA DI VALVERDE”
MERCOLEDì 30 GIUGNO ORE 20.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 per persona
BAMBINI 10 - 18 anni € 8,00 per persona
Minimo 05 - Massimo 12 partecipanti

Descrizione del Tour: una sera d’estate a cercare refrigerio ai famosi “bagni di
Mario” bolognesi! Un luogo suggestivo riaperto al pubblico in piena sicurezza per
conoscere una parte importante della nostra storia cittadina. Che centrano quindi i
romani (Mario e Silla) tra i colli bolognesi?! E perchè il nome ufficiale del luogo è
Conserva di Valverde? Ma c’è o no l’acqua, visto che si parla di “bagni”?! Andremo così
a visitare questo sito aperto in esclusiva solo per noi per capirne un po’ meglio di
questo curioso episodio bolognese!
Note Informative: scarpe comode anti-scivolo, abbigliamento contro il fresco.
●

●

ORE 19.45 RITROVO DEI PARTECIPANTI presso ingresso della Conserva di
Valverde - via Bagni di Mario 10, Bologna (autobus 29 fermata Bagni di Mario a
pochi metri) e disbrigo formalità di prenotazione.
Ore 20.00 inizio visita guidata in esclusiva - durata 60 minuti standard
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LA QUOTA COMPRENDE: apertura in esclusiva e biglietto di ingresso alla Conserva
di Valverde + visita guidata esclusiva
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato alla voce precedente.
TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA: lunedì 28 giugno ore 12.00;
pagamento in contanti presso l’agenzia viaggi (apertura 09.00-12.30 garantita pomeriggio su riconferma tranne il giovedì) oppure tramite bonifico bancario tramite
bonifico bancario IBAN IT16B0538702412000002245211 indicando COGNOME E
TIPOLOGIA DI VISITA prenotata come causale
PENALI: in caso di no show da parte il cliente la quota pagata NON verrà restituita

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

1. E’ fatto divieto ai visitatori di sporcare, inquinare, o danneggiare in alcun modo la struttura.
2. Sui percorsi è consentito portare solo gli oggetti strettamente necessari.
3. E’ vietato correre.
4. I minorenni possono accedere, ma dovranno essere accompagnati da chi esercita la
potestà genitoriale, o da altro adulto che ne assume la responsabilità comportamentale. Essi
dovranno rimanere in prossimità dell’accompagnatore maggiorenne, che indicherà loro via
via i percorsi ed i comportamenti da tenere. L’accesso ai minori di sei anni non è consentito
per questioni di sicurezza.
5. Gli accompagnatori hanno il potere decisionale di sospendere la visita e di impedire
l’accesso ai percorsi alle persone che riterranno non idonee.
6. E’ vietato fumare durante la visita.
7. Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stesso e
causando problemi agli altri, sarà allontanata. La direzione non si assume la responsabilità in
caso di incidente causato dalla negligenza e dal non rispetto delle norme di sicurezza, così
come per la perdita o la rottura di effetti personali.
8. L’accesso di animali da compagnia non è consentito.
9. E’ fatto divieto di toccare attrezzature o impianti. Seguire le indicazioni del personale in
caso di emergenza.
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10. I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite dal
presente regolamento. Dovranno inoltre attenersi rigorosamente ad ogni disposizione fornita
loro dagli addetti alla sorveglianza. I trasgressori saranno immediatamente allontanati dalla
visita.
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