DOZZA E IMOLA

Il borgo dei murales e l’antica
colonia Forum Cornelii

L'aspetto che contraddistingue il borgo di Dozza sono i muri dipinti detti murales, usanza nata
nel 1960. C’è una leggenda che avvolge la Rocca di Imola: le apparizioni del fantasma di Caterina
Sforza. Si aggirerebbe nelle sue dimore segrete, armata di lancia e con un lume in mano, per
difenderle dai malintenzionati.

Domenica
27/06/2021

A partire da
Euro 50,00

1 giorno

« Comfort del viaggio»
•
•

Referente Agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

« Plus del viaggio»
•
•
•

Visita guidata di Dozza
Visita guidata di Imola
Ingresso alla RoccaCastello Malvezzi
Campeggi

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Dozza. Arrivo incontro con la guida e visita
dell’interessante centro storico: passeggiamo lungo le strade del borgo medievale per
ammirare i Muri Dipinti, oltre un centinaio di murales realizzati da famosi artisti tra cui
Sassu, Matta e Licata, che trasformano il borgo in una galleria d’arte contemporanea
all’aria aperta. Visitiamo alla Rocca-Castello Malvezzi Campeggi (ingresso incluso),
risalente al 1250 e riedificata da Caterina Sforza, in seguito residenza dei Marchesi
Malvezzi-Campeggi fino agli anni ’60. Conserva dipinti del ‘600-‘700 e arredi d’epoca.
Molto suggestiva la cucina, un piccolo museo della civiltà contadina. Infine, visitiamo
l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna, situata nei suggestivi sotterranei della Rocca.
Oltre 800 etichette e prodotti tipici regionali (aceto balsamico tradizionale di Modena e
Reggio-Emilia, olio extravergine di oliva “Brisighello” DOP, grappe, distillati, confetture,
ecc.) in esposizione e in vendita. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visitiamo Imola, sempre accompagnati dalla guida. Passeggiamo nel
centro storico alla scoperta dei tesori di Imola: la Farmacia dell’Ospedale (bottega
settecentesca tutt’ora aperta al pubblico che custodisce una collezione di 457 vasi in
maiolica), il Duomo di S. Cassiano (la terza cattedrale della città!), il complesso
conventuale di San Domenico con il suo portale gotico del ‘300 in terracotta e i palazzi
affacciati su piazza Matteotti, il rinascimentale Palazzo Sersanti e il settecentesco
Palazzo Comunale. Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo in serata.

Quota PER PERSONA:
Euro 60,00 (minimo 20 partecipanti)
Euro 50,00 (minimo 30 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, referente Agenzia Bontur, visita guidata per l’intera giornata,
ingresso alla Rocca-Castello Malvezzi Campeggi, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI DOZZA E IMOLA 27 GIUGNO 2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 22 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

