
 

   
“LA DOTTA, LA GRASSA, LA ROSSA” 

BENVENUTI A BOLOGNA 
con visita al santuario di San Luca 

e tradizionale degustazione della mortadella IGP 
DOMENICA 26 MARZO 2023 

 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Bologna. Arrivo e incontro con la guida alla scoperta 
della città : "La Dotta", per la sua antica Università, “Alma Mater Studiorum” fondata nel 1088. Prima Università 
del mondo occidentale e prima sede deputata allo studio del Diritto. "La Grassa", per le sue tipiche e squisite 
pietanze, "La Rossa" per le mura, le case medievali, i tetti in cotto che colorano di rosso la città. Da Piazza del 
Nettuno, si potrà iniziare il tour ammirando la Fontana del Nettuno proseguendo per piazza Maggiore, la 
Piazza Grande cantata da Lucio Dalla, che offre la possibilità di scoprire gli esterni di capolavori architettonici 
come la Basilica di San Petronio, Palazzo D’ Accursio, Palazzo dei Banchi, Palazzo dell’Archiginnasio. Per poi 
proseguire per il mercato medievale senza dimenticare le due Torri, simbolo della città danno un’idea di quella 

che fu definita la città turrita. Al termine degustazione della mortadella IGP prodotto per eccellenza 
simbolo della città con possibilità per chi lo desidera di acquisti.  Tempo a disposizione per il pranzo libero nei 

tanti locali, botteghe e ristoranti di prodotti tipici e specialità gastronomiche bolognesi. 
Nel primo pomeriggio, all’orario concordato, trasferimento in bus per la visita guidata del Santuario di S. 
LUCA  che si erge sulla cima del Colle della Guardia,  punto di riferimento per tutti i bolognesi e non solo La 
chiesa di San Luca, in stile dominante del barocco che conserva la rappresentazione bizantina della Madonna 
col Bambino  meta di pellegrinaggi e la cui  leggenda riguardante l’arrivo del dipinto, narra di un pellegrino-
eremita greco che, in pellegrinaggio a Costantinopoli, avrebbe ricevuto dai sacerdoti della basilica di Santa 
Sofia il dipinto, affinché lo portasse sul "monte della Guardia", così come era indicato in un'iscrizione sul dipinto 
stesso. A fine visita partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di appartenenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00 
La quota comprende:  
Viaggio in bus GT 
Servizio guida intera giornata a Bologna e Santuario di S. Luca 
Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance 
Accompagnatore  
La quota non comprende: ingressi, mance extra e tutto quanto non menzionato nella “La quota comprende”. Assicurazione 
annullamento (preventivo su richiesta da richiedere al momento dell’iscrizione) 
ACCONTO € 25,00 ALL’ISCRIZIONE - SALDO  15 GG PRIMA DELLA PARTENZA    
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI ALA GOLDEN TOUR 055/960480 
 
L’ordine delle visite potrebbe variare pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su  alagoldentour.it 

 
 

https://www.alagoldentour.it/

