BOLOGNA E ..FICO!
10 E 11 NOVEMBRE 2018

10 NOVEMBRE COGNE - BOLOGNA
Ritrovo nel luogo convenuto, alle ore convenute, possibili soste lungo la Valle e partenza in
pullman Gran Turismo per Bologna. Arrivo a Fico Eataly World, il Parco del Cibo più grande del
mondo. Visita a tutta la meraviglia della biodioversità italiana in un unico luogo. Lo si può
percorrere come si preferisce, a piedi, con la bici di Fico o lasciandosi semplicemente guidare dalla
natura, dai profumi, dalla bellezza e dal racconto di una storia che viene dal passato, ma che non
ha mai fine. Il nostro inesauribile patrimonio italiano.
Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Bologna e sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.

11 NOVEMBRE BOLOGNA - AOSTA
Colazione in hotel e partenza alla volta di Bologna per la visita guidata di mezza giornata di questa
bellissima città dove potrete ammirare Piazza Maggiore in cui si trova la gotica e imponente
basilica di San Petronio. In piazza Santo Stefano, spicca il complesso di Santo Stefano, noto come
“le Sette Chiese” a causa della sua articolazione in numerose chiese e cappelle collegate da un
cortile e da un chiostro. Affacciati su piazza Maggiore sorgono il Palazzo Comunale e il Palazzo del
Podestà, accanto al duecentesco Palazzo Re Enzo. Molto altro vi aspetterà in questa città che
conserva una cultura e una storia ricca di fascino.
Pranzo libero in corso di visita. Tempo libero per proseguire le visite individualmente. Al termine
rientro in Valle D’Aosta previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 250,00 (minimo 20 persone)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 230,00 (minimo 25 persone)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 215,00 (minimo 30 persone)
Supplemento camera singola euro 30,00

La quota comprende
Bus riservato da Aosta per tutta la durata del viaggio
Autista completamente spesato
Sistemazione in hotel Ramada Encore 4*
Trattamento di mezza pensione
Visita di mezza giornata di Bologna
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Eventuali city tax
Bevande ai pasti
Ingressi
Visite guidate, escursioni e trasferimenti non indicati
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

