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Evento ideato, promosso e sostenuto da 

     AA          AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO 
 
 

BOLOGNA, tesori dell’arte e della terra 
 

(Bologna e F.I.CO.) -  dal 3 al 4 gennaio 2018 
 

 

Mercoledì 3 gennaio: BOLOGNA: i tesori della terra, a F.I.CO. 
 

• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.30 precise) 
• Arrivo a BOLOGNA e visita di F.I.CO. Eataly, Fabbrica Italiana Contadina (con ingresso 

gratuito): il parco agroalimentare più grande del mondo, con tutta la filiera del food: agricoltura, 
allevamento, vita contadina, trasformazione, per poi arrivare alla vendita e alla ristorazione. 

• Pranzo libero 
• Nel pomeriggio, trasferimento a BOLOGNA (zona centro).  
• Sistemazione in hotel e cena in ristorante. 
• Passeggiata serale nel centro storico.   
• Rientro in hotel e pernottamento.  

 
Giovedì 4 gennaio: BOLOGNA: i tesori dell’arte. 
 

• Prima colazione in hotel  
• BOLOGNA : visita guidata dei principali monumenti della Città (Piazza Maggiore con la Fontana 

del Nettuno, Basilica di San Petronio, Palazzo del Podestà, le due Torri, Basilica di Santo Stefano e complesso 
delle Sette Chiese). 

• Al termine, partenza e pranzo in ristorante, fuori Bologna. 
• Arrivo a Tivoli nel tardo pomeriggio. 

  
 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   € 195,00 
(valida solamente per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende: 
 

• viaggio in pullman G/T, a disposizione come da programma. 
• trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo, con due 

pranzi in ristorante, bevande incluse)  
• sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati  

(Supplemento singola  € 30,00) 
 

• brochure accademica storico-informativa  e  assistenza culturale e letteraria  
• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno 

 

 

Prenotazione e caparra di € 90,00 = entro il 04 dicembre  direttamente in Agenzia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


