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

Sabato 6 ottobre, ore 15.30 – Turisti a Bologna: da Goethe a Dickens
Ritrovo ore 15.30 alla Fontana del Nettuno.

Domenica 7 ottobre, ore 15.30 -  Eleganza e passione: l’epoca ottocentesca 
tra arte neoclassica e romantica in Certosa
Ritrovo ore 15.30 all'ingresso del Cimitero, in Via della Certosa 18 (chiesa). 

Sabato 13 e Domenica 14 ottobre – nessun evento

Sabato 20 ottobre,  ore 15.30 -  Visita  guidata alla  Pinacoteca Nazionale – 
Prima parte
Ritrovo  ore  15.30  all'ingresso  della  Pinacoteca,  Via  Belle  Arti,  56.  -  Biglietto 
d'ingresso al museo: 4 €

Domenica 21 ottobre, ore 15.30 - “Adorate le stelle che non passano mai”: 
l'astronomia  a  Bologna  -  Lezione-conferenza  sulla  storia  dell'Astronomia  a 
Bologna
Ritrovo  ore  15.30  presso  la  sede  dell'Associazione  al Cassero di Porta 
Saragozza, Piazza di Porta Saragozza – posti limitati!

Sabato 27 ottobre, ore 15.30 – Trekking Urbano 2012 - Eroi per caso: quando 
i bolognesi salvano sé stessi e la città
Ritrovo ore 15.30 in  Piazza Galvani,  sotto la  statua – Partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria: sulla modalità di prenotazione indicazioni a breve nella 
pagina de sito http://www.bolognawelcome.com/trekkingurbano/iscrizioni/

Domenica 28 ottobre, ore 10.30 - Grazia e inquietudine: l’arte novecentesca 
tra accademia e modernismo in Certosa
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.  Il  biglietto  d’ingresso a  musei  e  collezioni  non è  compreso nella  quota  di  
partecipazione. 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 e Fameja Bulgneisa, Possibilità di abbonamenti. 

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

http://www.bolognawelcome.com/trekkingurbano/iscrizioni/

