
 GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)  Tel. +39 0421 576760 - 
Mob. +39 333 4599853  

 e-mail: info@inostriviaggi.org  SITO: www.inostriviaggi.org  

 

 

 

 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 

P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 
 

GITA DI GIORNATA 

 

BOLOGNA E CASTELLO 
DI VIGNOLA

 

 
 

SABATO 25 MARZO 2023 
QUOTA INDIVIDUALE € 60 
 Pagamento della quota in pullman 
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata AD ESAURIMENTO POSTI. L’escursione verrà svolta 
al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Iniziativa a posti limitati. 
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PROGRAMMA : 

 

Ore 7,30 partenza da San Donà di Piave, piazzale Cadoro, con pullman GT alla volta di Bologna e visita 
accompagnata del centro storico ricco di storia, arte, religione e proposte enogastronomiche. 

In particolare si toccheranno Piazza Maggiore (Grande) con la basilica di S. Petronio, la fontana del Nettuno 
e il Palazzo di re Enzo, le 2 Torri ( Asinelli e Garisenda), la loggia della Mercanzia e il portico del Pavaglione. 

 Alle 12,30 circa, trasferimento nella vicina Castelvetro, per il pranzo con menù tipico in ristorante 
agrituristico annidato tra i colli. Possibilità di acquisto di pregiato vino Lambrusco prodotto in loco. 

 Il menù prevede : 

Antipasto con salumi locali e “gnocco fritto” 

 Tagliatelle fatte in casa al ragù bolognese 

2 secondi di carne con contorni vari 

Dessert 

 Bevande e caffè 

 Possibilità di acquisto dei vini- di produzione propria- gustati in tavola, presso la cantina dell’agriturismo. 

  Nel pomeriggio trasferimento in pullman per la visita guidata al Castello e Rocca di Vignola.   

La Rocca di Vignola testimonia grandi trasformazioni nell’architettura civile e militare,  ed epocali 
cambiamenti nella storia  delle casate che l’hanno abitata. Un libro di pietra, riccamente decorato che aspetta 
solo di essere scoperto : strutturata su ben cinque piani,  nei sotterranei trovano sede due splendide sale, dei 
Contrari e dei Grassoni, al piano terra le sale dei Leoni e dei Leopardi, delle Colombe e degli Anelli, e le antiche 
cucine; al primo piano sono collocate le stanze nobili: sala delle Dame, del Padiglione, degli Stemmi, dei 
Tronchi d'Albero, lo Studio di Uguccione e la Cappella, affrescata con preziosi cicli di pitture tardogotiche del 
"Maestro di Vignola", personalità di spicco dell'arte emiliana 

A seguire, sosta ad un salumificio della zona   per assaggio con possibilità di acquisto dei pregiati insaccati 
locali. 

 Rientro a S. Donà per le 21:00 circa 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., pedaggi e parcheggi, pranzo in ristorante incluse bevande,  
piccola degustazione in salumificio  , radioguide, accompagnamento, assicurazione medica di base 

La quota NON comprende: visita guidata a Vignola € 3 a persona,  extra personali, tutto quanto non elencato 
ne “La quota comprende” 

📞Per info e prenotazioni Tel.+39 0421 576760 - Mob. - +39 333 45 99 853 

info@inostriviaggi.org 


