
Alla scoperta di ...BOLOGNA 
in occasione dei  

Mercatini di Natale 
30 NOVEMBRE - 01 DICEMBRE 2013 

 
 

SABATO  30 Novembre 2013: BASTIA/SAN LUCA/BOLOGNA                                                                                
Ritrovo dei partecipanti a Bastia presso Piazzale delle Poste e partenza in pullman Gran Turismo per l’Emilia Romagna. 
Ore 10:30 circa arrivo nei pressi delle Colline bolognesi e sosta per la visita al Santuario della Madonna di San Luca. Al 
termine della visita proseguimento per Bologna città e pranzo libero. Ore 15:00 circa incontro con la guida ed inizio 
della visita ai principali monumenti della  Bologna “ Dotta” con Piazza Maggiore, il Palazzo del Podestà,Palazzo 
d’Accursio, la Fontana del Nettuno e  la Basilica di San Petronio ,considerata la Chiesa beniamina dei bolognesi che 
custodisce importanti opere d’arte di diverse epoche storiche. La visita terminerà nei pressi del famoso “Mercato 
Medievale” dove si potranno ammirare tutte le varie “botteghe” che espongono le prelibatezze alimentari che hanno 
dato a Bologna anche l’appellativo di “Grassa”  :tortellini, parmigiano, mortadella sono alcuni dei prodotti tipici 
degustabili ed acquistabili in questo particolare Mercato d’altri Tempi..  In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

DOMENICA  01 DICEMBRE 2013: BOLOGNA & I Mercatini /BASTIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento al centro di Bologna per  visitare la tradizionale “Fiera di Santa Lucia” , il 
luogo – simbolo del Natale bolognese che  si tiene ogni anno nei pressi delle Due Torri e lungo il portici che animano il 
centro storico . Sosta  per uno stuzzicante Aperitivo in uno dei Caffè più conosciuti in centro città. Successivamente 
trasferimento  al  “Mercatino di Natale Francese”  che ospita una sezione dedicata ad articoli da regalo della 
Provenza ed una sezione dedicata ad  interessanti proposte enogastronomiche molto ricche come 80 diversi tipi di 
formaggi  accompagnati da vini d’Oltralpe, i  “biscotti Bretoni” , i dolci degli Imperatori chiamati “Macarons”, tartine 
varie e naturalmente degustazione di“Ostriche e Champagne”..Nel tardo pomeriggio  partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo a Bastia previsto in serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - minimo 30 partecipanti : € 155 
Supplemento SINGOLA : € 35 
  

LA QUOTA COMPRENDE 

*Viaggio in pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma 
*Sistemazione in Hotel  4* nei pressi di Bologna, dotato di tutti i comforts e di Ristorante interno 
*Tassa di soggiorno inclusa *Cena in Hotel  *1/2 minerale inclusa a cena *Prima colazione a Buffet   
*Aperitivo del  01 Dicembre  presso un famoso Caffè bolognese *Servizio guida  il pomeriggio del 30 Nov. 
*Noleggio auricolari incluso per la visita guidata *Accompagnatore Agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pasti non menzionati, gli extra personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende 
 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 
*Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili . 
*L’assegnazione dei posti nel pullman sarà effettuato all’atto dell’iscrizione, dietro il versamento di un acconto di € 75 
a persona. Il saldo dovrà essere effettuato entro 25 giorni dalla data della partenza. 
*Possibilità di stipulare una polizza annullamento per motivi di salute al momento dell’iscrizione (notizie dettagliate in 
Agenzia) 
*Penalità  applicate in caso di annullamento:30% di penale per annullamenti comunicati 45 gg prima della partenza; 
50% di penale per annullamenti comunicati da 44 a 30 gg prima della partenza: 75% di penale per annullamenti 
comunicati da 29 a 9 giorni prima della partenza; 90% di penale per annullamenti comunicati da 8 a 2 giorni prima 
della partenza. Nessun rimborso oltre tali termini. 
POSTI LIMITATI !!  
Informazioni: VIAGGI D’ARTE & SAPORI (Organizzazione Tecnica) -Tel. 075.80.11.111 oppure  

PROLOCO BASTIA 075.80.11.493, 335/6789383 – 339/7019619 – 334/8490364 
Prenotazioni  presso: 

VIAGGI D’ARTE & SAPORI - Via Veneto 20 - BASTIA U. -  Tel. 075.80.11.111 - booking@artesapori.com 
 

“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet” 
Condividiamo quanto previsto dall’Art.16 della Legge n° 269 del 03/08/98 e della Legge n° 38 del 06/02/06 

“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della legge n° 38 del 06 Febbraio 2006” 

La legge Italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

Organizzazione e direzione tecnica: VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Bastia Umbra (Pg) 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale dell’ UMBRIA N° 05/98 

Polizza Assicurativa EUROPASSISTANCE- Resp. Civile n° 4698842 

mailto:booking@artesapori.com

