
 
    

LLLLe biblioteche die biblioteche die biblioteche die biblioteche di    BionazBionazBionazBionaz    e Oyacee Oyacee Oyacee Oyace    organizzaorganizzaorganizzaorganizzanononono    una una una una gita di gita di gita di gita di 2222    giorni giorni giorni giorni     

    

    
    

Programma di massima    
    

Sabato 08 dicembre 2018: BIONAZ – FERRARA - BOLOGNA 
Partenza da Bionaz alle 5.00 con pullman gran turismo. Sosta lungo il percorso per colazione.  
Arrivo a Ferrara e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata in questa magnifica città. Il suo centro 
storico è caratterizzato dal possente castello, dal Duomo, P.za Trento Trieste, il palazzo comunale. P.za 
Repubblica, il monumento a Savonarola. Ci si può poi inoltrare nella zona medioevale, la parte più antica della 
città, caratterizzata da piccole e strette viuzze che altro non erano che gli antichi fondachi della città. Si può 
visitare il ghetto Ebraico. Si potranno ammirare le antiche chiese che testimoniano la fede dei Ferraresi, antichi 
palazzi d’origine medioevale e le vie dello shopping.  
I mercatini di Natale si sviluppano in Piazza Trento e Trieste, la più scenografica di Ferrara, che si trasforma per 
tutto il periodo natalizio in  Christmas Village, un villaggio di Natale a cielo aperto decorato di luminarie, eleganti 
chioschi in legno, artigiani che sfoggiano originali creazioni e decorazioni a tema, animazioni per bambini ed 
iniziative speciali. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
 

Domenica 09 dicembre 2018: BOLOGNA - BIONAZ  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in centro a Bologna, incontro con la guida e visita della città.  
La visita inizia da Piazza Malpighi, e si prosegue da Piazza Maggiore, testimone degli eventi più significativi della città, attraverso la visita ai palazzi 
pubblici (Palazzo del Podestà, Palazzo d’Accursio) che, pur ampiamente restaurati, conservano il loro fascino medievale. La Basilica di San Petronio, che è 
la chiesa beniamina dei bolognesi, dalla facciata incompiuta, si può ammirare la Vergine col Bambino di Jacopo della Quercia. Custodisce importanti opere 
d’arte e una meridiana seicentesca. Si passa poi ad ammirare la Fontana di Nettuno opera del Giambologna e di Tommaso Laureti, che domina la piazza 
omonima, sorta negli anni del pontificato di Pio IV e rappresenta il simbolo del potere papale a Bologna. Attraverso le antiche strade adiacenti la Piazza, 
vivaci e pittoresche, si raggiunge il Palazzo che ospitò il Foro dei Mercanti, da sempre luogo dei commerci, nonché sede dell’antico dazio ed infine Piazza di 
Porta Ravegnana, nella quale spiccano le due Torri, simbolo della città. Percorrendo Strada maggiore si giunge al Complesso benedettino di Santo Stefano, la 
Gerusalemme bolognese, luogo di grande pregio artistico e di intensa devozione.  

Al termine tempo libero per passeggiare tra le vie e visitare i tanti mercatini di Natale.  
Nel portico della chiesa di Santa Maria dei Servi, in strada maggiore c’è l’evento più importante del 
Natale Bolognese, una manifestazione tradizionale che risale a secoli fa. Le bancarelle riccamente 
decorate del mercatino propongono oggetti per i regali di natale, tante decorazioni e addobbi originali per 
l’albero di Natale e i presepi, e poi i sapori dei tipici prodotti eno-gastronomici bolognesi. Nella piazzetta 
antistante la chiesa è allestito una sorta di bosco incantato con la casetta di Babbo Natale per la 
tradizionale letterina. Altro bel mercatino di Natale è allestito in Via Altabella, vicino al Palazzo 
arcivescovile alla cattedrale. Infine in Piazza Minghetti un tradizionale villaggio di Natale Francese fatto 
di casette di legno con prodotti gastronomici di artigianato e accessori. Qui anche tante proposte per 
mangiare.  
Tempo libero per il pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. 
Arrivo a casa in serata. 

 
 

Gli orari e/o programmi potranno subire delle variazioni in loco.  
La gita si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti  

e sarà data priorità ai residenti di Bionaz e Oyace 
    

Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione:     
€ € € € 111180808080,00 m,00 m,00 m,00 max in camera doppia/tripla con 3ax in camera doppia/tripla con 3ax in camera doppia/tripla con 3ax in camera doppia/tripla con 30 partecipanti0 partecipanti0 partecipanti0 partecipanti    
€ € € € 165165165165,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti    
€ € € € 155155155155,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti    

Supplemento camera singola: € Supplemento camera singola: € Supplemento camera singola: € Supplemento camera singola: € 33330,000,000,000,00    
 

Iscrizioni sino ad esaurimento posti entro giovedì 15 novembre 2018 presso le biblioteche: 
� Bionaz (mart.-giov.: 14.00-18.00 – sab.: 8.30-12.30):  tel 0165/730959  

� Oyace (da lunedì a giovedì: 14.30-17.00 / merc.: 9.00-12.00) : tel 0165/730103 
Dopo il 15 novembre, le persone iscritte saranno ricontattate per il pagamento della quota da effettuare all’Agenzia Vita Tours entro il 

20 novembre 2018 (vi saranno comunicati i dati IBAN per il bonifico al momento dell’iscrizione) 


