ROCCHETTA MATTEI, la piccola Alhambra italiana, LA SCOLA, la chiesa
di ALVAR AALTO e la CHIUSA di Casalecchio
Periodo: 6/10
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 1 giorno
Quote a partire da 107,00 €

Una giornata in un territorio pieno di bellezze: la Rocchetta, una costruzione unica al mondo e di grande fascino, un tesoro
architettonico inimitabile. Il borgo La Scola, un tuffo nel Medioevo, con edifici che rappresentano eccezionali esempi
dell’architettura medievale appenninica ad opera dei Maestri Comacini. La straordinaria Chiesa di Santa Maria Assunta di
Alvar Aalto, il primo luogo dedicato al culto cristiano che l’architetto progetterà nella sua lunga carriera. La Chiusa di
Casalecchio, la più antica del Mondo.
Partenza in pullman GT da Trento e le località previste per gli Appennini a sud di Bologna. Arrivo a Riola e visita della Rocchetta
Mattei, castello edificato a partire dal 1850 dal Conte Cesare Mattei sulle rovine di una antica costruzione risalente al XIII secolo,
la Rocca di Savignano, appartenuta probabilmente a Matilde di Canossa. La struttura del castello fu modificata più volte dal conte,
rendendola un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili diversi, dal
medievale al moresco, dal liberty al gotico. Evidenti i richiami decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di Granada per il Cortile dei
Leoni e la Grande Moschea di Cordoba per la cappella.
All’interno della Rocchetta il conte condusse una vita da castellano medievale, con tanto di corte e buffone. Qui cominciò a
dedicarsi allo studio e alla pratica della medicina omeopatica, subendone rapidamente un irresistibile fascino. Sfruttando
sapientemente i mezzi dei quali disponeva, riuscì a pubblicizzare e valorizzare in breve tempo un nuovo, personale metodo
terapeutico, che chiamò elettromeopatia e dichiarò ottimo rimedio per un gran numero di patologie. Le sue cure lo portarono a
giungere ad una fama mondiale, persino Dostoevskij citò il Conte né I fratelli Karamazov … “Disperato ho scritto al conte Mattei,
che mi ha mandato un libro e delle gocce, che Dio lo benedica.”
Al termine, visita della chiesa di Santa Maria Assunta di Riola, una delle rappresentazioni architettoniche più eloquenti del sentire
della Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II ma anche il primo luogo dedicato al culto cristiano del grande architetto Alvar
Aalto, designer, accademico finlandese, maestro del movimento moderno, esponente del funzionalismo.
Un progetto che si sposa perfettamente con l'ambiente naturale, tenendo conto del paesaggio e della natura che lo circonda e in
cui si inserisce, rispettoso del ciclo della vita dell’uomo e la sua sacralità. Le linee, i volumi, la luce, tutto focalizza l’attenzione
sul punto centrale della liturgia, senza le distrazioni provocate dalla suppellettile ridotta all’essenziale. Le linee morbide e
minimali accompagnano la semplicità dell’interno sottolineando gli elementi di arredamento ispirati alla natura.
Pranzo tipico in ristorante e, nel pomeriggio, trasferimento a La Scola, uno straordinario borgo dove riscoprire l'architettura
medievale. La maggior parte degli edifici rappresentano eccezionali esempi dell’architettura medievale appenninica ad opera dei
Maestri Comacini. Risulta magnifico il gioco di volumi accentuato dall’elevazione delle torri e dal compenetrarsi dei corpi di
fabbrica ed è armonico il rapporto con il paesaggio circostante. Notevole il maestoso cipresso della Scola che, con la sua altezza
di 25 metri e un’età stimata di oltre 700 anni, rappresenta un vero e proprio monumento della natura.
Il bellissimo borgo, tra i più caratteristici del territorio grizzanese, è pervenuto a noi pressoché integro ed è stato riconosciuto
come centro storico di valore nazionale. Il borgo fortificato è nato infatti come quartiere militare e luogo di resistenza e difesa
del centro monastico di Montovolo, di grande importanza economica e commerciale oltre che religiosa. Nell’area di Montovolo,
situata vicino al confine con i Longobardi, sono avvenute le leggendarie lotte tra guerrieri Franchi, chiamati Paladini, e
Longobardi invasori.
Arrivo a Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna, e straordinaria visita guidata della Chiusa più antica del mondo, realizzata in
pieno Medioevo, ora visitabile.
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La Chiusa di Casalecchio è uno sbarramento artificiale realizzato a metà del XIV secolo lungo il corso del fiume Reno ed ha
contribuito in larga parte alle fortune economiche e alla difesa idraulica della città di Bologna, dal medioevo fino ai giorni nostri.
La Chiusa consente di deviare una parte delle acque del fiume Reno per sfruttarle artificialmente attraverso il canale di Reno.
Non si parla di una normale opera di ingegneria idraulica, ma della più antica opera di meccanica idraulica del mondo, ancora
oggi utilizzata in maniera continua ed ininterrotta. La Chiusa è inserita all’interno di un area naturale molto vasta e molto bella.
Al termine partenza per il rientro a Trento e località di provenienza

Quote di partecipazione
Euro 107  quota adulto
Euro 70  quota bambino 0  12 non compiuti

Servizi compresi
Viaggio in pullman GT
Pranzo tipico con bevande
Guida per le visite in programma
Ingressi
Auricolare
Accompagnatore professionista
Assicurazione medicobagaglio
Accompagnatore

Servizi non compresi
Assicurazione annullamento Euro 5

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Bolgia  P.zza Dante 23  38122 Trento  Tel. 0461 238333  info@viaggibolgia.it  www.viaggibolgia.it

penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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