Domenica 25 Ottobre 2020
Bologna Sky Experience e Rocchetta Mattei
Questa gita di un giorno ci porterà a scoprire e visitare il
Santuario della Madonna di San Luca e la Rocchetta
Mattei.
La mattinata sarà dedicata alla visita del Santuario con accesso
esclusivo alla cripta rimasta chiusa per secoli. Attraverso le
antiche scale a chiocciola che portano fino al sottotetto del
Santuario ammireremo, da un’altezza di 42 metri, i Colli
Bolognesi e il centro della città. L’autentica Sky Experience.
A seguito della visita al santuario, ci dirigeremo alla volta della
Rocchetta Mattei, eccentrico ed originale castello in stile
moresco, recentemente restaurato, che fu dimora del Conte
Cesare Mattei, letterato e politico, celebre soprattutto per i suoi
studi nell’ambito dell’Elettromeopatia.
Al termine della visita guidata, pranzeremo in un agriturismo con un menù dedicato comprensivo di acqua e vino.
PROGRAMMA:
- Partenza ore 8.30 da Ravenna da piazza Brigata Pavia, 7
(sede di Ramingo Travel).
- Ore 10.00 arrivo al Santuario della madonna di San Luca e
visita della cripta e della cupola panoramica. Sky
Experience.
- Meteo permettendo, visiteremo il parco della chiusa o
parco di Talon, gigantesco polmone verde sui colli bolognesi
adiacente il santuario.
- Ore 11.30 partenza per Grizzana Morandi.
- Ore 12.45 accoglienza e inizio visita guidata all’interno
della Rocchetta Mattei (durata di 40/60 minuti).
- Ore 13.45 circa fine visita e partenza in direzione
Marzabotto.
- Ore 14.15 pranzo a Marzabotto in agriturismo.
- Relax e tempo libero.
- Ore 16.00 circa partenza per il rientro.
- Arrivo a Ravenna ore 17.30 circa e fine dei servizi.

QUOTA A PERSONA
€ 92
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto, accompagnatore di agenzia, ingresso e visita alla Rocchetta Mattei con guida, ingresso e visita alla Santuario della Madonna di
San Luca, pranzo in agriturismo (+ 1/2 litro acqua e 1 calice di vino o bibita analcolica p.p.), assicurazione medico-sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance facoltative, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

