
  BOLOGNA, “la Dotta e la Grassa” 
  In occasione della Mostra “Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima”  

con visita alla Rocchetta Mattei ed al centro medievale della città   
 

 

12 e 13 Febbraio 2022 
 

Sabato 12 Febbraio  – MILANO/ BOLOGNA   
Ore 7.00 ritrovo in Piazzale Lotto lato Lido e partenza per Bologna. Visita con guida dei luoghi più 
suggestivi ed inavvicinabili di Bologna, alla scoperta della “Bologna Segreta”. 
 

 L'ARCHIGINNASIO, elegante palazzo Cinquecentesco, costruito per essere la prima sede 
"unica" dell'antico Studium bolognese, il più antico Ateneo d'Europa 

 

 COMPLESSO DI SANTO STEFANO (LE SETTE CHIESE), denominato la Santa Gerusalemme 
Bolognese per i suoi collegamenti simbolici ai luoghi della Passione di Cristo, è da mille anni un 
importante monastero benedettino. Una chiesa bizantina di quasi 1500 anni fa, una chiesa 
romanica, una cripta suggestiva. Due chiostri di incomparabile bellezza. 

 

 GLI ORATORI SEGRETI, "bomboniere" artistiche fuori dai normali itinerari turistici, come 
l’Oratorio di Santa Cecilia e l’Oratorio di San Colombano  

 

Pranzo libero in centro nei vicoli medievali del Mercato di Mezzo o nella zona di Piazza Maggiore, 
cuore monumentale e civile di Bologna. Nel pomeriggio, visita alla Mostra” Giovanni Boldini. Lo 
sguardo nell’anima”, presso Palazzo Albergati. 
 

In occasione del novantesimo anniversario della 
sua morte avvenuta a Parigi nel 1931, la cornice 
di Palazzo Albergati di Bologna con oltre 90 
opere ospita una straordinaria mostra dedicata 
a Giovanni Boldini. La mostra antologica 
"Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima", 
sviluppata su un registro narrativo cronologico 
e tematico al tempo stesso, presenta una ricca 
selezione di opere che esprime al meglio la 
maniera di Boldini, il suo saper esaltare con 
unicità la bellezza femminile e svelare l’anima 
più intima e misteriosa dei nobili protagonisti 
dell’epoca.  
 

Al termine delle visite , trasferimento e 
sistemazione all’hotel AEMILIA (4 stelle) o 
similare, cena e pernottamento. 
 
 



 

Domenica 13 Febbraio – BOLOGNA/Monteveglio/Grizzana/MILANO  
Prima colazione in Hotel e partenza verso l’Appennino bolognese, per raggiungere Grizzana e visita 
con guida della Rocca Mattei. 
Il castello fu edificato a partire dal 1850 dal conte Cesare Mattei sulle rovine 
di un antico castello con annessa chiesa e cimitero risalente al XIII secolo. 
Durante la sua vita il conte, che si dedicava costantemente allo studio della 
Elettromeopatia (pratica fondata sulla omeopatia), modificò più volte la 
struttura rendendola un intreccio labirintico di camere dai variopinti stili, 
torri e scalette. Il Mattei vi conduceva una vita da castellano medievale, 
arrivando addirittura a crearsi una corte, con tanto di buffone. Il castello 
ospitava illustri personaggi che arrivavano da lontano per sottoporsi alle 
cure di Mattei (tra questi si dice siano stati alla Rocchetta Ludovico III di 
Baviera e lo zar Alessandro II). Persino Dostoevskji citò il Conte ne I fratelli 
Karamàzov, quando fa raccontare al diavolo di essere riuscito a guarire da 
terribili reumatismi grazie ad un libro e a delle gocce del conte Mattei.  
 

Pranzo in ristorante tipico col seguente menù: 
 antipasto misto con crescentine fritte e salumi e formaggio 

 lasagne alla bolognese 
gramigna con ragù di salsiccia 

 dolce, vino, acqua e caffè 
 
Nel pomeriggio, proseguimento per  il borgo di Monteveglio, che 
costituisce uno dei più affascinanti complessi medievali della 
regione.  Visita dell’Abbazia francescana,  un capolavoro di arte 
romanica che affonda le sue radici nel V sec. d. C. come testimonia la 
suggestiva cripta. L'edificio come ci appare oggi è invece frutto della 
ricostruzione operata da Matilde di Canossa nell’anno 1000, un 
esempio di austero splendore. Intorno alle ore 17.00, partenza per 
rientro a Milano, dove l’arrivo è previsto in serata.  
   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   con sistemazione in camera doppia: 
 

Base 35 Partecipanti             €     270,00.= 
Base 25 Partecipanti             €     290,00.= 
Supplemento camera singola        €       35,00.= 
Assicurazione Annullamento Facoltativa NOBIS da stipulare all’atto dell’iscrizione €       20,00.=  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Servizio di pullman privato G.T. da Milano, a disposizione per tutto l’itinerario – 
Accompagnatore da Milano - Sistemazione nelle camere riservate con servizi privati presso l’Hotel prescelto  - 1 
cena ed  1 pranzo in ristorante  - Bevande ai pasti - Guida locale culturale per le visite previste in programma - 
Servizio radioguide  - Assicurazione RC obbligatoria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   pasti non previsti in programma - Extra di carattere personale  - Ingresso alla  
Mostra, agli oratori  e alla Rocchetta Mattei nella misura di € 35 per persona da pagare in contanti in loco - 
Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’iscrizione  - Eventuale tassa di soggiorno individuale da 
pagare in loco - Tutto quanto non indicato  nella voce “la quota comprende” 
 

DATA TERMINE ISCRIZIONI:  entro il  7 Gennaio 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili; 
acconto all’atto dell’iscrizione di euro 100,00 per persona. Saldo 20 giorni prima della partenza. 
 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della 
partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima 
della partenza; 100% della quota dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla 
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra 
persona, previo accordo con l’Agenzia. LE PENALITA’ VENGONO RIMBORSATE DALL’ASSICURAZIONE (SE 
STIPULATA) IN CASO DI SINISTRO (INFORTUNIO, MALATTIA ECC..) DOCUMENTABILE CON LE 
CERTIFICAZIONI. RICHIESTE.  LA MANCATA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO COMPORTA 
IL PAGAMENTO DELLE PENALITA’ NELLE PERCENTUALI INDICATE CHE RESTANO TOTALMENTE A CARICO 
DEL PARTECIPANTE 
 

NOTA IMPORTANTE: L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila sul rispetto delle 
regole del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del  Covid-19 per garantire ai partecipanti la massima sicurezza durante il loro viaggio. E’ richiesto ad 
ogni Partecipante di portare con sé copia del Green Pass in corso di validità, in forma elettronica o cartacea.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:   LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4 - 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Per info e prenotazioni: simona@artemidearte.com - 333/3044703 


