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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Sabato 28 ottobre 

BOLOGNA  

Bologna (pronuncia: Bulåggna in dialetto bolognese), capoluogo della regione Emilia-Romagna. Si tratta del set-
timo comune più popolato d'Italia (4° del Nord dopo Milano, Torino e Genova) ed è il cuore di un'area metropolita-
na di 1.005.831 abitanti. Antichissima città universitaria, Bologna ospita numerosi studenti che ne animano la vita 
culturale e sociale. Nota per le sue torri e i suoi lunghi portici, possiede un ben conservato centro storico, fra i più 
estesi d'Italia. 
La città, i cui primi insediamenti risalirebbero almeno al I millennio a.C., fu un importante centro urbano dapprima 
sotto gli Etruschi e i Celti, poi sotto i Romani poi ancora, nel Medioevo, come libero comune. Capitale settentriona-
le dello Stato Pontificio a partire dal Cinquecento, svolse un ruolo fondamentale durante il Risorgimento e, durante 
la seconda guerra mondiale, fu un importante centro della Resistenza. Bologna è un importante nodo di comunica-
zioni stradali e ferroviarie del nord Italia, in un'area in cui risiedono importanti industrie meccaniche, elettroniche e 
alimentari. È sede di prestigiose istituzioni culturali, economiche e politiche e di uno dei più avanzati quartieri fieri-
stici d'Europa. Nel 2000 è stata "capitale europea della cultura", mentre dal 2006 è "città della musica" UNESCO. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00  rientro previsto ore 19,00 circa. 
•  ore 10.30 ritrovo a Palazzo Fava. Visita mostra México – La Mostra Sospesa –  
          ore 12.30-14.00 Pausa Pranzo (libero) 

• ore 14.00 ritrovo davanti a san Petronio 
•  visita completa complesso di Piazza Maggiore Palazzo d'Accursio interno ed esterno, San Petronio esterno, 

             Palazzo Re Enzo e Podestà esterno , Palazzo dei Notai esterno, Palazzo dell'Archiginnasio esterno ed  
interno,Oratorio di Santa Cecilia (visita completa agli affreschi della scuola bolognese) 

                  Palazzo Poggi - interno. 

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  
Quote:          Soci . 40,00 – Non Soci 50,00 La quota comprende: Viaggio A/R, visita guidata, e tutti gli ingressi  

Referente      : Silvana Carioli 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda
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