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BOLOGNA E PARMA 

29/30 DICEMBRE 2022 GRUPPO PREADOLESCENTI 
(2 giorni/1 notte) 

 

 

1° giorno:         
 
GALLARATE – BOLOGNA  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.45 presso Piazza Giovine Italia. Partenza per Bologna.  
Arrivo a Bologna e inizio della visita della città. Si potranno visitare Piazza Maggiore, cuore della 
città, dove si affacciano i monumenti civici di origine medievale: il Palazzo di Re Enzo, il Palazzo 
Comunale, il Palazzo dei Notai, il Palazzo del Podestà, il Palazzo dei Banchi, la Fontana del Nettuno, 
capolavoro manierista del Giambologna, e infine la gotica Basilica di S. Petronio, con il portale 
maggiore incorniciato dalle sculture di Jacopo della Quercia, e all’interno, la cappella Bolognini e la 
meridiana del Cassini. Percorrendo il portico del Pavaglione, il passeggio elegante dei Bolognesi, si 
raggiunge il cinquecentesco Palazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università, decorato da 
migliaia di stemmi di studenti; all’interno, il seicentesco Teatro Anatomico, utilizzato per le 
dissezioni e abbellito da un ricco apparato scultoreo. Attraverso i pittoreschi vicoli del Mercato di 
Mezzo, tra salumerie, pastifici, pescherie, si raggiunge la splendida piazza S. Stefano, con il 
complesso monastico medievale di S. Stefano, detto “La Gerusalemme di Bologna” o “Le Sette 
Chiese”. Si raggiunge il gotico Palazzo della Mercanzia, affiancato da case del '200 con portici 
lignei, per terminare presso le Due Torri, simbolo della città. Pranzo al sacco. Prosegue la visita 
della città. Cena in ristorante. Pernottamento. Al termine sistemazione in ostello a Bologna.   
_________________________________________________________________________________________________________________
_____ 
 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/


 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via A. Negri, 20 – 20060 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it  

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it 

2° giorno:             
 
PARMA – GALLARATE  
Prima colazione. Salita al santuario della Beata Vergine di S.Luca. L’icona della Madonna di San 
Luca arriva in città verso la fine del XIII secolo. Celebrazione Santa Messa. Al termine 
trasferimento a Parma e visita della città. L’itinerario si svolge interamente a piedi e tocca i 
principali monumenti del centro storico: Piazza Garibaldi, l’esterno del Teatro Regio e la Chiesa di 
Santa Maria della Steccata. In piazza Duomo la Cattedrale, scrigno di tesori medievali e 
rinascimentali, il Battistero (solo esterno), fulgido esempio di fusione tra pittura, scultura e 
architettura di epoca romanico-gotica. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, partenza per il 
rientro. Arrivo previsto attorno alle 19.00.  

_________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     € 140 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Pullman GT per tutta la durata del tour 
• Sistemazione in ostello in camere multiple con servizi privati  
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno   
• Pranzo del secondo giorno a Parma 
• Bevande incluse ai pasti (acqua in caraffa) 
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid 19 durante il viaggio “Bene 

Assicurazioni” by AmiAssistance 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
Iscrizione da lunedì 7 novembre fino ad esaurimento posti (70) con versamento di 70 euro di 
caparra. La caparra non è rimborsabile.  
 
L’iscrizione avviene attraverso il proprio account Sansone. 
Prima dell'iscrizione è necessario aver caricato i soldi. Ciò può avvenire: 

• con pagamento elettronico direttamente dalla piattaforma Sansone 
• prima degli incontri di catechismo con pagamento in contanti 
• attraverso bonifico inviando una copia del bonifico a oratori.sancristoforo@gmail.com  

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI GALLARATE  
IT28X0538750242000042482602 

 
 
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZE (per ragazzi e genitori) E SALDO 
QUOTA  sabato 17 dicembre secondo gli orari che verranno comunicati.  
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