
 

 

 

 

CAPODANNO  

IN EMILIA ROMAGNA 

DAL 30 DICEMBRE 2019  

AL 01 GENNAIO 2020 
 

 
 

30 Dicembre : Roma – Arezzo - Bologna  

Partenza da Roma in pullman GT per Bologna. Durante il viaggio sosta ad Arezzo per un 

visita libera  con nostro accompagnatore di questa bella città, durante la quale si 

potranno ammirare i  monumenti e luoghi più caratteristici come il Duomo, la Fortezza 

Medicea e le Logge del Vasari. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del 

viaggio per Bologna. Arrivo e sistemazione all’Hotel Cosmopolitan 4* o similare  nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

31 Dicembre: Bologna  

Prima colazione americana a buffet. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di 

Bologna e si potranno ammirare  le famose due torri,  Asinelli e Garisenda, quest'ultima 

inclinata, ragione per cui fu abbassata nel 1300,  divenute simbolo della città.  

L'eventuale salita alla Torre degli Asinelli (97 metri di altezza, 500 gradini) richiede in 

tutto almeno una mezz’ora ed il panorama della città e della collina che si gode dalla sua 

sommità, insieme alla suggestione di una salita che procede per botole e scalette di 

legno come in un antico castello, merita la visita. Proseguendo a piedi per via S. Stefano 

si arriva in 5 minuti al  Complesso di S. Stefano, uno dei luoghi più suggestivi e preziosi 

della città, oltre alla Piazza del Nettuno e alla splendida  Basilica di San Petronio. 

Rientro in hotel e Pranzo.  Nel pomeriggio proseguimento della visita con un’ escursione 

al Santuario di San Luca caratterizzato  dal suo portico di quasi 4 km e 600 arcate che 



 

 

 

lo collega alla città. Si erge sul Colle Della Guardia che domina la città sin dalla fine del 

XII secolo ed è un esempio di fastosa architettura barocca, inoltre al suo interno si 

possono ammirare marmi pregiati e importanti opere d’arte, tra i quali dipinti di Donato 

Creti, Guido Reni e del Guercino. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi 

per la serata di Capodanno. Alle h. 20:00/20:30 Gran Buffet di aperitivi seguito  dal 

Cenone di Capodanno con brindisi di mezzanotte. Musica dal vivo o DJ, canti e balli 

fino al mattino. Pernottamento in hotel.   

 

1 Gennaio: Bologna – DOZZA IMOLESE  – Roma 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita del piccolo borgo e del Castello di Dozza 

Imolese: imponente e suggestivo, offre una immagine vivace della vita degli antichi 

feudatari. La visita si snoda attraverso le immense sale, parzialmente arredate con 

mobili di varia provenienza ed epoca dove troneggiano i grandi ritratti di famiglia e, su in 

alto le torri dalle quali si gode di una visione incantevole delle colline imolesi. All’interno 

del castello sono conservati anche affreschi staccati che si trovano sui muri delle case 

del borgo, dipinti da artisti contemporanei, in occasione della famosa biennale “Il muro 

dipinto” che si tiene a Dozza. Usciti dal castello, si potrà fare una passeggiata nel borgo, 

perfettamente conservato e coloratissimo di pitture, permette di completare il discorso 

sulla vita medievale, di signori e borghigiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Roma. Arrivo e fine del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 35 partecipanti………………………………………………………………..€ 400,00 

Minimo 25 partecipanti………………………………………………………………..€ 420,00 

Supplemento singola……………………………………………………………………….€  60,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO……………………………..€  12,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT a disposizione per tutto il tour 

 sistemazione in Hotel 4* a Bologna in camere doppie  tutte con servizi privati 

 trattamento di pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno 

 bevande incluse ai pasti  ½  minerale e ¼ di vino e caffè 

 cocktail di benvenuto 

 Cenone di Capodanno con brindisi di mezzanotte, musica dal vivo o DJ 

 Escursione e visite come da programma   

 Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

 Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Gli extra, i pasti non menzionati , ingressi visite: Bologna: Torri degli Asinelli € 3,00 

(torre Garisenda non visitabile) tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 

specificato alla voce "la quota comprende" 

 
Sede legale: 

00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com  www.ilviandante.com 
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