Visite guidate: Bologna, la musica
e i suoi tesori nascosti
Dal 12 maggio al 6 ottobre 2018 Confcommercio Ascom Bologna
organizza un ricco calendario di visite guidate condotte da esperte guide
turistiche abilitate alla professione.

n Chissà se lo sai...storie di Dalla

In collaborazione con

Passeggiando all’imbrunire per casette piccole così, quelle di Lucio, ascoltando il suono delle rondini e guardando le stelle
del jazz scopriremo vita, carriera e aneddoti di uno dei più amati cantautori bolognesi: Domenico Sputo alias Lucio Dalla.
Da Piazza Grande alla Dark Bologna vedremo come quell’omino piccolo così, con un cappello piccolo così avesse un
sogno grande da realizzare.

Sabato 19/05 ore 18.30 • Giovedì 14/06 ore 21.00 • Giovedì 28/06 ore 21.00
Giovedì 19/07 ore 21.00 • Mercoledì 05/09 ore 21.00
Punto di ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour in Piazza Cavour.

n Sulle note di Bologna...

Bologna è dal 2006 Città Creativa della Musica UNESCO. Protagonista in questo scenario lo studio Fonoprint che dal
1976, è la “culla musicale” di molteplici star italiane e dove, nel 1983 arriva Lucio Dalla. E’ qui che incide “Caruso” con
cui raggiunge la consacrazione internazionale. Fonoprint apre i suoi studi per mostrare al pubblico uno dei luoghi di lavoro
più cari a Lucio Dalla ma anche per far conoscere i processi di realizzazione di una canzone e avere l’opportunità di fare
un ascolto professionale e di sentire, dalla voce di chi li ha vissuti in prima persona, aneddoti e curiosità della vita di uno
studio di registrazione.

Mercoledì 20/06 ore 21.00 • Mercoledì 25/07 ore 21.00
Mercoledì 08/08 ore 21.00 • Giovedì 13/09 ore 21.00
Punto di ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour in Piazza Cavour.

n Una perla di Bologna: il Teatro Comunale

Il Teatro Comunale di Bologna apre le proprie porte alla città. Unico teatro operistico italiano settecentesco rimasto
originale nel tempo. Scopriremo la Sala Bibiena, i Foyer, la Terrazza e i Palchi Patrizi.

Sabato 19/05 ore 10.00 • Mercoledì 13/06 ore 21.00 • Mercoledì 04/07 ore 21.00
Mercoledì 18/07 ore 21.00 • Sabato 15/09 ore 10.00 • Sabato 06/10 ore 10.00
Punto di ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour in Via Largo Respighi 1 (ingresso artisti).

n Bolognesi: marinai d’acqua dolce?

Organizzazione:

Ebbene sì... a Bologna c’era un importante porto fluviale!! Forse non tutti sanno che vi fu un tempo in cui Bologna non era
troppo diversa da Venezia, piena di canali (anche oggi), di imbarcazioni e di marinai d’acqua dolce che affollavano la città.
Questi itinerari all’aperto ripercorrono le antiche vie d’acqua di Bologna.
Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour nel punto specificato per ogni visita. Abbigliamento comodo. No tacchi. No infradito. Portare torcia elettrica.

• Canale di Reno: Sabato 12/05 ore 10.30 • Sabato 22/09 ore 10.00
Punto di ritrovo: Via della Grada 12 - Bologna.

• Chiusa di Casalecchio: Giovedì 12/07 ore 21.00 • Sabato 08/09 ore 10.00
Punto di ritrovo: Via Porrettana 187 - Casalecchio di Reno (cancello viale alberato).

• Paraporto Scaletta: Giovedì 26/07 ore 19.00

Punto di ritrovo: Via Scaletta 1 - Casalecchio di Reno (ultima laterale di Via Canale. Passare sopra al ponticello).

• Chiusa di San Ruffillo: Giovedì 02/08 ore 19.00

Punto di ritrovo: di fronte a Via Toscana 186, inizio via Roberto Ardigò - Bologna.

n Tour di Bologna

• Compagnia dei Lombardi: Domenica 20/05 ore 10.30 • Domenica 17/06 ore 10.30

All’interno del complesso di S. Stefano apriamo le porte della Sala delle Adunanze del corporale dell’antichissima e
nobilissima compagnia militare dei lombardi A.D. 1170. Ne scopriremo così la storia lunga 850 anni.

Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour al Sagrato di Santo Stefano. Davanti alla cancellata SS. Vitale e Agricola.

• I tre poteri: Giovedì 07/06 ore 15.30 • Sabato 30/06 ore 10.30

Per lunghi anni il potere su Bologna è stato conteso tra il Papato ed il legato pontificio, il libero Comune e le famiglie
Gentilizie. I fasti e le ingerenze politiche e economiche di ognuno di questi sono ancora leggibili nelle costruzioni che
svettano nel cielo cittadino: il campanile di S. Pietro, la Torre dei Prendiparte, la Torre degli Asinelli.

Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour in Via Altabella.
Ingresso laterale Cattedrale di San Pietro.

• La Città delle Torri:
Martedì 07/08 ore 19.00 • Giovedì 06/09 ore 19.00
Una passeggiata fra le vie più suggestive del centro storico di
Bologna alla ricerca delle torri medievali ancora visibili,
dalle più celebri alle più nascoste. Al termine della passeggiata
sarà possibile visitare e salire sulla Torre Prendiparte per
vedere e riscoprire dall’alto dei suoi 60 metri d’altezza le torri
viste dal basso e concedersi un momento di relax, ammirando
un panorama mozzafiato.

Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio del tour in Piazza del Nettuno.
Davanti alla Fontana.

Informazioni e prenotazioni:
Castiglione Viaggi
Via Castiglione 7D, Bologna
Tel. 051.270707
Nettuno Viaggi
Piazza Unità 6, Bologna
Tel. 051.373311
Wallaby Viaggi
Via Indipendenza 67/A, Bologna
Tel. 051.6088511
Toccacielo Viaggi
Viale Caduti 6, Alto Reno Terme - Porretta (BO)
Tel. 0534.21086
Emilia Viaggi
Via Porrettana 76, Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.591430
Viaggi Santerno
P.zza Garibaldi 5, Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051.940358
Viaggi Santerno
Via Galeati 5, Imola (BO)
Tel. 0542.33200
Viaggi Nuova Era
Via C. Jussi 3, San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.467880
Masala Viaggi
Via Circonvallazione Nord 9, Valsamoggia Bazzano (BO) - Tel. 051.832087
Tariffa Euro 12,00 per persona (bambini fino
12 anni non compiuti Euro 6,00). Visite in
lingua italiana della durata di circa 1 ora e 45’.
Abbigliamento casual, scarpe senza tacchi
con suola in gomma.

