
RISCOPRIRE BOLOGNA…IN DICEMBRE! 
Divertenti passeggiate per riscoprire insieme la nostra città! 
 
Sabato 3 dicembre, ore 10.00 – Bologna dall’alto: i l campanile di San Pietro 
Ritrovo ore 10.00 all’ingresso laterale della chiesa, via Altabella. La visita è sconsigliata ai bambini sotto i 
10 anni. Si raccomandano scarpe comode e abbigliamento adeguato. 
 
Domenica 4 dicembre, ore 15.00 – Il rinascimento a Bologna: S. Giacomo Maggiore e l'Oratorio di 
S. Cecilia 
Ritrovo ore 15.30 davanti alla Chiesa, in Piazza Rossini.  
 
Sabato 10 dicembre, ore 15.30 – A casa di un nobile  del ‘600: Palazzo Pepoli Campogrande 
Ritrovo ore 15.30 davanti al palazzo, Via Castiglione 7. L’ingresso al Palazzo è gratuito 
 
Domenica 11 dicembre, ore 15.00 – Visita guidata al la mostra “GLI ANNI FOLLI. La Parigi di 
Modigliani, Picasso, e Dalì. 1918-1933” a Ferrara 
Ritrovo ore 15.00 davanti al Palazzo dei Diamanti, in Corso Ercole I d’Este 21 Ferrara (massima 
puntualità!!!!). Contributo di 18 euro, compreso il biglietto di ingresso e le cuffie per ascoltare 
direttamente la guida. Chi si iscrive in questa occasione dovrà pagare, oltre al costo della visita 
guidata, la quota associativa di 10 euro e riceverà un buono "visita guidata" da utilizzare in un'altra visita 
guidata ordinaria (quota di partecipazione 8 euro). 
 
Sabato 17 dicembre, ore 15.30 – Romani a Bologna: g li scavi della Sala Borsa 
Ritrovo ore 15.30 all'ingresso della Sala Borsa, Piazza del Nettuno, 3. Ingresso agli scavi compreso 
nella quota di partecipazione. 
 
Domenica 18 dicembre, ore 15.30 – Dalla Certosa al Museo. Le Collezioni Comunali d'Arte  
Ritrovo ore 15.30 all'ingresso delle Collezioni Comunali d'Arte, Palazzo Comunale, Piazza Maggiore 6. 
Contributo di 6€ per gli adulti e 3€ per i bambini sotto i 12 anni. Il biglietto d’ingresso al Museo 4€ non è 
compreso nella quota di partecipazione. 
 
Mercoledì 21 dicembre, ore 16.30 – CONFERENZA – I s imboli del Natale, dal paganesimo al 
cristianesimo 
Ritrovo ore 16.30 presso la sede de La Fameja Bulgneisa, via Barberia 11. La partecipazione è libera. 
 
Lunedì 26 dicembre, ore 15.30 – Ave Maria: dall’ann unciazione alla maternità nei quadri della 
Pinacoteca 
Ritrovo ore 15.30 all'ingresso del Museo, Via Belle Arti, 56. Il biglietto d’ingresso al Museo 4€ non è 
compreso nella quota di partecipazione. 
 
Sabato 7 gennaio 2012, ore 15.30 – “Tutta la Vita d i Bologna”: santuario e oratorio di S. Maria 
della Vita e Museo della Sanità e dell’Assistenza 
Ritrovo alle 15.30 all’ingresso dell’Oratorio, via Clavature 10 
 
Domenica 8 gennaio 2012, ore 15.15 – Visita guidata  alla mostra “GLI ANNI FOLLI. La Parigi di 
Modigliani, Picasso, e Dalì. 1918-1933” a Ferrara 
Ritrovo ore 15.15 davanti al Palazzo dei Diamanti, in Corso Ercole I d’Este 21 Ferrara (massima 
puntualità!!!!). Contributo di 18 euro, compreso il biglietto di ingresso e le cuffie per ascoltare 
direttamente la guida. Chi si iscrive in questa occasione dovrà pagare, oltre al costo della visita 
guidata, la quota associativa di 10 euro e riceverà un buono "visita guidata" da utilizzare in un'altra visita 
guidata ordinaria (quota di partecipazione 8 euro). 
 
Dove non diversamente indicato è richiesto un contributo di 8€ per gli adulti e 4€ per i bambini sotto i 12 

anni. Agevolazioni per soci Touring Club Italiano e Fameja Bulgneisa, Possibilità di abbonamenti 
Iniziative riservate ai soci dell’Associazione Culturale Didasco.  

Con l’iscrizione la prima visita guidata è gratuita! 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Didasco Associazione Culturale 

Cell. 348-1431230 (pomeriggio e sera) www.didasconline.it 


