
RISCOPRIRE     BOLOGNA  …  A FEBBRAIO!  
Divertenti passeggiate per riscoprire 
insieme la nostra città!

Sabato 2 febbraio, ore 15.00 – La nostra cattedrale: San Pietro 
Ritrovo ore 15.00 all’ingresso laterale della chiesa, via Altabella. 

Domenica 3 febbraio, ore 15.30 - Dalla Santa: la chiesa del Corpus Domini e i suoi 
tesori 
 Ritrovo ore 15.30 davanti alla chiesa, in Via Tagliapietre 23. 
 
Sabato 9 febbraio,  ore  10.00  –  Un tesoro nascosto:  San Giovanni  Battista  dei 
Celestini 
Ritrovo alle ore 10.00 all’ingresso della chiesa, in Piazza dei Celestini. 

Domenica 10 febbraio, ore 15.30 - Un tesoro salvato dai bombardamenti: l'Oratorio 
di San Carlo
L’appuntamento è alle ore 15.30 all’ingresso dell’Oratorio,in via del Porto 5. 

Sabato 16 febbraio, ore 10.30 - Tra lezioni e cadaveri: l'Archiginnasio 
Ritrovo ore 10.30 davanti all’ingresso dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1. 

Domenica 17 febbraio, ore 15.30 - Andar per compianti
Ritrovo ore 15.30 alla Fontana del Nettuno. 

Sabato 23 febbraio,  Dietro il portone: Palazzo Segni Masetti,  oggi sede ASCOM 
(visita guidata e orario da confermare)
Ritrovo davanti al Palazzo, in Strada Maggiore 23

Domenica 24 febbraio, ore 10.30 – Visita in Certosa- Le grazie nascoste: Pietro 
Fancelli, Innocenzo Giungi, Arturo Orsoni 
Ritrovo ore 10.30 all'ingresso del Cimitero, in Via della Certosa 18 (chiesa). 

Dove non diversamente indicato è richiesto un contributo di 8€ per gli adulti e 4€ per i bambini 
sotto i 12 anni. Per ogni ingresso in Certosa 2 euro saranno devoluti per i restauri del cimitero 
monumentale. 
Le visite si terranno, con un minimo di 10 partecipanti, anche in caso di maltempo.
Tutte le iniziative sono rivolte esclusivamente ai soci. Sarà possibile associarsi al momento del-
la visita guidata. La quota associativa è di 10 euro e la prima visita guidata è in omaggio.
Agevolazioni per soci Touring Club Italiano,  Fameja Bulgneisa e Ragazzi di  San Cristoforo, 
Possibilità di abbonamenti. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Didasco Associazione Culturale
Cell. 348-1431230 (pomeriggio e sera) 
www.didasconline.it


