ORGANIZZA
UN VIAGGIO IN PULLMAN GT A

BOLOGNA

e la “Fiera di Santa Lucia”

12 - 13 DICEMBRE 2020

( 2 giorni)
WEEK-END

Facoltativo su richiesta ingresso alla Mostra:

MONET E GLI IMPRESSIONISTI. CAPOLAVORI DAL MUSÉE MARMOTTAN MONET, PARIGI
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 12: Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di BOLOGNA. Sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della bellissima
città di BOLOGNA conosciuta anche come “la dotta” e “la grassa”, due epiteti che richiamano la celebre e antica Università e la ricca tradizione gastronomica: il
Palazzo d’Accursio, la fontana del Nettuno, le due Torri degli Asinelli e Garisenda, San Petronio, il complesso di Santo Stefano conosciuto anche come le Sette
Chiese, la “Sancta Hierusalem Bononiensis”, etc. La città si lascia scoprire anche percorrendo i suoi rinomati portici, che pare raggiungano quasi 50 km, che riparano
monumenti, botteghe artigiane e negozi. E’ d’obbligo una sosta nei caffè del centro. I caffè bolognesi, infatti, si propongono con stile ed eleganza. Il tutto permeato
da una piacevolissima ed elegante atmosfera di Natale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 13: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per la visita libera di questa splendida città a misura d’uomo in occasione della storica
FIERA DI SANTA LUCIA, praticamente il mercatino natalizio più antico dell’Emilia Romagna. Una manifestazione che appartiene alla memoria storica della Città di
Bologna, un evento che da generazioni affianca le famiglie nella preparazione del Natale. Le sue origini risalgono infatti al 1500 quando a seguito della donazione di
una reliquia di Santa Lucia da parte di Papa Gregorio XIII alla Diocesi di Bologna, sul sagrato della chiesa dedicata alla Santa iniziarono a fiorire attività legate al
commercio di icone religiose, in periodi prossimi alle funzioni dedicate alla Santa Patrona del luogo. Già allora venditori ambulanti, attrezzati con ceste, gerle o
banchetti proponevano a devoti e passanti incisioni, preghiere e ritratti di Santi. Col tempo tutto ciò si evolve facendo si che a Bologna come a Napoli, si crea
un’antica tradizione presepistica. Dal 1796 si svolge nell’attuale sede ed ancora oggi si cala all’interno di un’atmosfera genuina, autentica, fatta del fumo che si
sprigiona dai calderoni dove viene preparato il croccante, dal profumo dello zucchero filato, dai colori dei ninnoli e delle decorazioni per l’albero di Natale, del calore
delle statuine del presepe artigianale. Il portico di strada maggiore si riempie di luci e di magia, dettagli curati dal Consorzio Fieristi Bolognesi che si occupa di
scenografie ed abbellimenti davvero suggestivi. Per chi ne abbia fatto richiesta facoltativa, ingresso alla Mostra: Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal
Musée Marmottan Monet, Parigi.
Parigi. Un insieme di 57 capolavori che portano le firme di Monet e dei maggiori esponenti dell'Impressionismo francese quali Manet,
Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac – tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, noto nel mondo per essere la
“casa dei grandi Impressionisti”. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per continuare a godere delle atmosfere natalizie di questa splendida
città. Di seguito partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 20

€ 260
Formula “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel*** con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno; La visita guidata di Bologna come da
programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante la visita guidata con nostra guida ufficiale; Gli ingressi; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; Il pranzo del secondo giorno; L'ingresso facoltativo alla Mostra: Monet e gli Impressionisti con
audioguida e diritti prevendita (€ 18); L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
20%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

