
DOMENICA 15 MAGGIO 
FONTANELLATO 

Modalità di partecipazione e pagamento: 
Il viaggio è garantito con un minimo di 30 partecipanti. 
Chi raggiunge la destinazione con mezzi propri è previsto uno sconto di € 15 sulla quota base. 
Le prenotazioni e relativi pagamenti devono pervenire entro e non oltre il 5 maggio. 
E' possibile effettuare il pagamento presso il Punto Touring aperto dal lunedi al venerdi 9/13 e 15/19, il sabato 
9/13.00  
Se impossibilitati a recarsi in negozio, c'è la possibilità di saldare tramite bonifico bancario sul conto Pole Pole 
Viaggi IT23M0888302400015000083103 indicando nella causale i nomi dei partecipanti e la data della gita. Per 
motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. Si potrà procedere al rimborso qualora la 
disdetta venga comunicata con anticipo e qualora ci siano le premesse per un'eventuale sostituzione (lista 
d'attesa).  

 
CLUB DI TERRITORIO BOLOGNA 
 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
PUNTO TOURING BOLOGNA 

Viale Oriani 17 abc 
40137 Bologna 
Tel: 051- 6360962   
viaggi@touringitaly.it 
Club di Territorio di Bologna 
Tel. 3314325425 
bologna@volontaritouring.it  

 

 

  

 

                                     

 
 
Quota di partecipazione BASE 30 PARTECIPANTI:  
SOCI TCI: 52 € 
NON SOCI: 57 € 
 
Quota di partecipazione BASE 50 PARTECIPANTI:  
SOCI TCI: 48 € 
NON SOCI: 53 € 

 
La quota comprende:  
Viaggio in bus da Bologna 
Visita guidata Museo Franco Maria Ricci 
Ingresso al Labirinto 
Biglietto ingresso alla Rocca di San Vitale 
Assicurazione di viaggio; 
Assistenza console TCI 

 
Partenza in bus da Bologna (autostazione, pensilina 25) ore 8.30 
 
Franco Maria Ricci ha raccolto la sua biblioteca e le sue opere d ’arte (15000 volumi rari e 500 opere d’arte fra sculture e   
dipinti) dentro questo intricato, grandioso (è il più vasto del mondo) giardino realizzando un sogno “Borgesiano” nato 39 
anni fa. Cinquemila metri quadrati di edifici, all’esterno in mattoni a vista di un tiepido rosso, fabbricati apposta e 
rigorosamente neoclassici, all’interno con stucchi, colonne e busti in marmo.  
Il labirinto ispirato a percorsi geometrici raffigurati nei mosaici romani, ha una pianta a stella che si estende su sette ettari 
e si snoda in biforcazioni, bivii, vicoli ciechi: tre chilometri e un’ora e mezzo di percorso tra siepi di bambù alte cinque 
metri. 
L’edificazione della Rocca Sanvitale di Fontanellato può essere fatta risalire all’anno 1124 quando venne eretta una prima 
torre di difesa da parte dei Pallavicino. Nel 1386 le terre dei Fontanellato con la relativa Rocca vennero cedute ai 
Sanvitale e nel 1404 il feudo venne trasformato in Contea e la Rocca di Fontanellato divenne una residenza signorile di 
notevole importanza. La Rocca appartenne fino al 1948 alla famiglia Sanvitale che la cedette poi all’amministrazione 
comunale. La Rocca si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato d’acqua: racchiude uno dei 
capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. 
In un’apposita ala del Castello è visibile lo stendardo della Beata Vergine di Fontanellato.  
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