
BOLOGNA 
            Il Natale sotto le Torri 

e l’Antica Fiera di S. Lucia 
 

11 - 12 Dicembre 2021 
 

SABATO 11 DICEMBRE: 
H 7.00 partenza in bus GT da VARALLO FS. Arrivo a BOLOGNA e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città definita la “Rossa” per il colore dei suoi 
tetti, la “Dotta” perché sede di una delle Università più antiche e prestigiose del mondo e la 
“Grassa” per la succulenza della sua gastronomia. La città si sviluppa intorno all’antica Piazza 
Maggiore su cui si affacciano i monumenti civici di origine medievale e la splendida Basilica di 
San Petronio. Bologna è anche la città delle 
torri e dei portici, famosi per la loro estensione 
di 40 chilometri, grazie ai quali è stata inserita 
nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Al termine sistemazione in hotel 
centrale, cena in ristorante e pernottamento.  
 

DOMENICA 12 DICEMBRE: 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
per visite libere in città e per scoprire i 
mercatini natalizi più famosi della regione, la 
FIERA DI SANTA LUCIA e la FIERA DI 
NATALE. La prima, sotto il portico della chiesa 
di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore e a pochi passi dalle due Torri, è il luogo-simbolo del 
Natale bolognese: fra le sue bancarelle vi sono addobbi per l’albero, decorazioni, articoli per il 
Presepe, dolci e idee-regalo. La Fiera di Natale, nei pressi di Piazza Maggiore e della Basilica di 
San Petronio, e consente una full immersion nell’atmosfera natalizia mentre luci e colori 
rinnovano il loro fascino nel reticolo di vie del centro storico, soprattutto nei borghi e sotto i portici. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.  
 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 260,00 
(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 50,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 
3*** centrale – Pasti come da programma – Visita guidata di Bologna con auricolari – Nostro 
accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – Iva, tasse e percentuale di 
servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 15,00 (con certificazione 
medica e franchigia 20%) - Pasti non menzionati e bevande – Tassa di soggiorno – Eventuali 
ingressi facoltativi – Mance, extra e tutto quanto non incluso ne “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 3 NOVEMBRE CON ACCONTO DI € 100,00 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS 
PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 


