FICO EATALY WORLD– VISITA GUIDATA DI 2
ORE NEL CENTRO DI BOLOGNA - MOSTRA DI
BOLDINI “ LO SGUARDO NELL'ANIMA” A
PALAZZO ALBERGATI
Periodo: 22/01/2022 - 22/01/2022

Destinazione: Italia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Partenze di Gruppo
SABATO 22 GENNAIO 2022:
GITA BOLOGNA SABATO 22 GENNAIO 2022
FICO EATALY WORLD– VISITA GUIDATA DI 2 ORE NEL CENTRO DI BOLOGNA - MOSTRA DI
BOLDINI “ LO SGUARDO NELL'ANIMA” A PALAZZO ALBERGATI

Una giornata piena per apprezzare al meglio cio' che la città di Bologna offre!
Partenza dal parcheggio del Teatro G.da Udine entro le 7.15 e partenza con pullman granturismo in direzione
Bologna! Sosta lungo il percorso ed all'arrivo cii immergeremo prima nella dimensione di FICO EATALY WORLD,
il parco agroalimentare più grande del mondo per una breve visita guidata, per lasciare poi tempo alla possibilità
di mangiare e degustare le principali ricette della cucina italiana con gli ingredienti freschi e genuini realizzati sul
posto da oltre 40 Fabbriche Contadine. Ci sarà la possibilità di mangiare un po' ovunque: ristoranti tematici e
ristoranti stellati, osterie, bistrot e chioschi di street food.
Una vera delizia per tutti i palati, un vero paradiso per tutti i buongustai.
Alle 14 partenza verso il cuore di pulsante della città di Bologna per una piacevole ed interessante visita

guidata di due ore del centro con Piazza Nettuno, fontana del Nettuno Maggiore ed i suoi monumenti. La
Basilica di San Petronio, il cortile del Palazzo dell'Archiginnasio (sed e dell'università nel 1500).ed il
mercato medievale,piazza della Mercanzia, torri e portici.
Al termine tempo libero per un veloce caffè ed alle 17.oo visita guidata suddivisa in due turni alla mostra di
Giovanni Boldini presso Palazzo Albergati della durata di 1h e 15 minuti circa.
La mostra è stata realizzata in

occasione del novantesimo anniversario della sua scomparsa,

avvenuta a Parigi nel 1931, dal 29 ottobre fino al 13 marzo 2022. Lui, l’inarrivabile ritrattista del bel mondo fin de
siècle. Da scoprire attraverso novanta capolavori che esaltano lo charme femminile e riflettono lo splendore di
un’epoca.
Conclusa la visita, rientreremo verso Udine con una sosta lungo il percorso ed arrivo in tarda serata.

EURO 92,00 A PERSONA (MINIMO 30 PARTECIPANTI)adesioni entro il 27 dicembre con saldo contestuale
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r e pullman a disposizione per l'intera giornata,accompagnatrice,
biglietto d'ingresso e visita guidata della durata di 20 minuti a Fico, visita guidata con auricolari a Bologna della
durata di 2 ore, ingresso e visita guidata alla mostra di Giovanni Boldini di 1ora e mezza, assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, bevande, assicurazione annullmento stipulabile all'atto della prenotazione,
mance, extra e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
OBBLIGATORIO GREEN PASS (in base alle disposizioni attuali)
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