
Bologna, Signora della Musica
Alla scoperta dei mille gioielli del capoluogo emiliano

partire partire

4 giorni / 3 notti 
Bologna è una città universitaria, attiva, snodo ferroviario per migliaia di treni. Ma 

è anche un luogo bellissimo e città musicale per eccellenza. Vivace, energica, ha 

attratto nei secoli centinaia di musicisti eccellenti oltrechè appassionati 

musicofili. Polo indiscusso di tanta vivacità è dal 1763 il Teatro Comunale, così 

come tante altre istituzioni musicali di cui andremo alla scoperta.

Block notes:

Gioielli storici – L’Archiginnasio con la Sala Anatomica

Musei - Museo internazionale e Biblioteca della Musica

Musica - Concerto privato a cura dei Musicisti di San Petronio

Programma:

1° giorno – arrivo a Bologna
Arrivo autonomo a Bologna e sistemazione presso Hotel Internazionale 4* o di 
pari categoria. Cena di benvenuto in ristorante selezionato.

2° giorno - Bologna
Prima colazione. Passeggiata guidata nel centro storico: Palazzo Comunale (con la 

Sala Borsa), la Fontana del Nettuno, la grande Basilica di S. Petronio e il Palazzo 

dell’Archiginnasio, già sede dell'Università più antica d’Europa, che ospita il Teatro 

Anatomico. Pranzo con piatti tradizionali bolognesi. 

Nel pomeriggio visita di Bologna Musicale. Percorrendo Strada Maggiore,

passeremo davanti alla casa di Gioacchino Rossini (esterno) quindi visita del 

Museo internazionale e Biblioteca della Musica.

Visita della Chiesa di Santa Maria dei Servi, luogo di antichissima tradizione 

musicale e CONCERTO PRIVATO a cura della Cappella Musicale di San 

Petronio. Rientro in albergo. Cena libera.

3° giorno  -  Bologna
Prima colazione. Al mattino visita del Teatro Comunale e ai luoghi dei Bentivoglio,

con l’Oratorio di Santa Cecilia e la Chiesa di San Giacomo. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita del Complesso monastico di S. Stefano detto anche “Le 

Sette Chiese” e della Basilica di San Domenico . Cena libera.

4° giorno  -  Bologna e partenza 
Prima colazione e rilascio delle camere. 

Visita guidata dell’Accademia Filarmonica

CONCERTO PRIVATO in una delle sale dell’Accademia

Al termine della visita sarà servito un aperitivo. 

Saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE: 3 notti con colazione; accompagnatore;  visite e ingressi 

come da programma; guida autorizzata; concerto privato in chiesa; concerto 

privato presso Accademia Filarmonica; 1 pranzo; 1 cena, 1 aperitivo; assicurazione 

base.

NOTA: Possibilità di abbinare al programma un’opera al Teatro Comunale o un 

concerto in  programmazione all’Accademia Filarmonica.

info@italiainscena.com - www.italiainscena.com

Quote a 
partire da 
Eur 790


