
 

 

Visita TCI Venezia n. 11/19 
 

WEEK END A BOLOGNA 
31 maggio –1e2 giugno 2019 
 
Ore: si veda il dettaglio qui sotto 
 

La g 

Considerata la ricchezza di luoghi storici e contemporanei e dovendo fare 
una scelta, abbiamo deciso, con i docenti, di focalizzare queste giornate 
sulla parte storica della città e rimandare ad un'altra occasione la visita della 
Bologna contemporanea. 
Nelle due giornate saremo guidati da due illustri professori universitari: il 
Prof. Arch. Sergio Bettini, storico dell'architettura e studioso della città 
(amico del Prof. Guidarelli), che ci illustrerà lo sviluppo urbanistico di 
Bologna, alcune chiese e conventi di importanza fondamentale e vari palazzi 
e dal Prof. Cova, storico dell'Arte, che ci guiderà alla scoperta delle figure 
dei grandi pittori bolognesi del '400, '500 e '600, in varie sedi. 
Senza dimenticare l'Arch. Laura Villani, che ci sta aiutando molto e che sta 
cercando di far aprire per noi alcuni luoghi normalmente inaccessibili. 
Come sempre, potrete partecipare a 1, 2 o 3 giornate, tenendo presente 
che comunque la visita seguirà un filo logico. 
 
Costo pro capite per le tre giornate di  € 50,00 (socio), calcolato prevedendo 
una adesione di 20 persone. Qualora si opti per una sola giornata: € 15,00 
per il venerdì; € 30,00 per il sabato; € 15,00 per la domenica (per 
quest’ultima con eventuale aggiunta se si visiterà anche il MAMBo). 
Naturalmente se le adesioni supereranno il numero minimo: previsto, si 
rivedranno a ribasso le quote. Le quote previste Non comprendono biglietti 
di ingresso, pranzi/cene e quanto non descritto. 
 
Programma di massima: 
Venerdì 31.5 ore 14: appuntamento a Palazzo Pepoli*, museo della città, 
Via Castiglione n. 8, Bologna (ingresso € 8,00) 
Ore 15: incontro con il Prof. Bettini che, partendo dalla grande pianta della 
città, ci farà un'introduzione storica e, a seguire: Piazza S. Stefano e le sette 
chiese; il Complesso di San Domenico; Corte e Palazzo Isolani; Palazzo Santi 
e Bevilacqua; Collegio di Spagna; S. Maria della Vita*, con straordinario 
compianto sul Cristo morto di Nicolò dell'Arca. 
Sabato 1.6 ore 9.30: Piazza Maggiore; Statua Nettuno; Palazzo Podestà; 
Palazzo dei Banchi e del Comune; S. Petronio; Archiginnasio (ingresso 3 €); 
Museo di Palazzo Fava*. 
Pomeriggio: Quartiere Bentivogliesco; Museo di S. Colombano*; Palazzo 

 

Quota di partecipazione: 
Socio TCI:  
si veda il dettaglio a lato 
Non Socio:  
quota socio * € 3,00 
 
Prenotazioni: 
Dal 14 al 20 maggio 2019 

-solo telefoniche al: 327 5575292  

 
Tel. attivo nei giorni della visita: 
Console: Donatella Perruccio Chiari 
348 2660404 
 
La quota comprende: 
Guide, assicurazione 
infortuni/RCT, radioguide. 
(ingressi si pagheranno in loco o 
con Bologna Welcome Card, pure 
acquistabile in loco. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
- prenotazioni, solo telefoniche 
- pagamento entro 3 gg. dalla prenot.      

con bonifico all’IBAN:  
   IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
   C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio 

 

condizioni di partecipazione:  

-al momento della prenotazione si  
deve comunicare il numero di tessera 
TCI (valida) propria e dello  
accompagnatore ed il numero di  
cellulare; 
-la visita è aperta a soci e non soci; 
-un socio può portare un  
accompagnatore non socio (se c’è  
disponibilità di posti);  

 
Palazzo Pepoli (museo della storia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poggi (gratis); S. Giacomo Maggiore; Palazzo Magnani; Palazzo Fantuzzi. 
Domenica 2.6, mattina: Pinacoteca Nazionale* (ingresso € 6); palazzi da 
vedere dall’esterno; Villa Albergati a Zola Predosa, per visita e pranzo (ma 
dipende dal numero di auto a disposizione o si può noleggiare un pulmino). 
Pomeriggio, per chi vuole (segnalatemelo):  in città il MamBo* Museo di 
Arte Moderna, Via Don Minzoni n. 14 (ingresso: € 4). 
 
Una volta arrivati a Bologna è consigliabile comprare la "Bologna Welcome 
Card" (€ 25) che dà l'accesso gratuito ai musei che troverete segnalati con 
asterisco. 

   
         Basilica di S. Stefano                                   Basilica di S. Domenico 
 

                   
                   Compianto sul Cristo Morto, in S. Maria della Vita 
 

    
Fontana di Nettuno, in p.zza Maggiore         Archiginnasio (biblioteca) 

-nel caso di mancata partecipazione, 
comunicata entro 3 gg. dall’evento, il 
socio può richiedere il rimborso della 
quota versata (detratte le spese) a 
condizione che possa essere 
sostituito; 
-il non socio non accompagnato da un 
socio, potrà prenotare solo se non sia 
stato raggiunto il n° max previsto;  
-il non socio avrà gli stessi diritti e lo 
stesso trattamento del socio.  
 

Ora e luogo di ritrovo: 
si veda dettaglio a lato 
 

n° min partecipanti: 20 
n° max partecipanti: 30 
 
durata della visita: 
si rimanda al dettaglio a lato 
 

accesso ai disabili: sì 
 
pranzi/cene: liberi 

 
come arrivare al punto di ritrovo: 
ognuno può usufruire di mezzi propri 
o di treno. 

 


