
 

                                      Rossa – Grassa - Dotta 
                                              Un fine settimana a Bologna 20/22 Marzo 
 

 

In occasione del Capodanno 
a Ferrara di alcuni anni fa, vi 
abbiamo fatto una visita 
guidata di un paio d’ore, ma 
Bologna si merita molto di 
più. Ecco quindi la proposta 
di una visita di un giorno 
intero che parte dai Giardini 
Margherita, per passare alla 
finestrella di Via Piella (la 
Bologna dei canali) e 
proseguire per Palazzo 
Grassi, l’ex Ghetto ebraico e 
il portico del quadrilatero 

(centro città) dove consumare il pranzo libero. Pausa di un paio d’ore poi 
la visita prosegue nel classico percorso del centro storico. Avremo 
bisogno delle cuffie per la visita guidata di San Petronio, l’unica basilica 
non di proprietà ecclesiastica. 
La città ha origini antiche (Civiltà Villanoviana), poi centro etrusco di 
primaria importanza (Felsinea), collegato via fiume alla città di Spina. 
  
-Rossa per le mura con i mattoni a vista. 
-Grassa per la cucina, Bologna e il maiale sono in simbiosi. 
-Dotta per l’università, Alma Mater, la più prestigiosa e antica del 
mondo occidentale   
 
 



 
 
Venerdì 20. Arrivo degli equipaggi al Centro Turistico Città di Bologna in 
Via Romita 12, GPS 44,52441   11,37474. Il costo della sosta è di 22,5€ 
giorno + 1,5€ a testa di tassa di soggiorno. Siamo appena fuori dalla 
tangenziale in zona fiera, impensabile raggiungere il centro a piedi. 
Alle 18,30 registrazione degli equipaggi. 
 
Sabato 21. Alle ore 9,00 parte l’autobus, linea 68, che in 20 minuti ci 
porta alla stazione degli autobus dove ci attendono le guide. La visita 
inizia alle 9,30. Indossare scarpe comode il percorso è vicino ai 3 Km. 
Alle 12,00 abbiamo la pausa pranzo di 2 ore per poi riprendere la visita 
guidata fino alle 16,30. Il ritorno al campeggio si effettua sempre con la 
linea 68 che passa alle ore 18,40. 
 
Sabato sera cena non obbligatoria presso il ristorante del campeggio.  
Non prenotiamo il ristorante, al venerdì prenotiamo i posti con menù da 
decidere al momento.  
 
Domenica 22. Alle 9,30 lasciamo il campeggio con i camper e fatti 2 Km 
arriviamo al parcheggio del FICO in Via P. Canali 8. L’ingresso è libero e il  
parcheggio è gratuito per le prime due ore, poi 2€ ora. Il FICO è il parco 
del cibo più grande del mondo, una sorta di expo del cibo italiano. 
La visita non è obbligatoria e si può fare in piena autonomia anche nel 
pomeriggio.  
 
Il raduno costa 20€ a testa e comprende: 

- Ingressi 
- Guide 
- Cuffie 
- Biglietti autobus 

A carico dei partecipanti rimane il costo della sosta e eventualmente 
della cena. 
 
Per prenotare telefonare a Malaguti 3398281347 o Beretta 3356624207 
Oppure via Mail a brianzacampeggiatori@gmail.com 
Il raduno è riservato ai soci A.B.C e loro amici. 

mailto:brianzacampeggiatori@gmail.com

