L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza l’uscita a Bologna e Sotterranea nei giorni 15-16-17 marzo
2019.
Venerdì 15 marzo 2019 arrivo presso l’area sosta attrezzata
denominata “Bottega del Campeggiatore”, Via Beverara, 157
40131— Bologna, uscita nr-5 della tangenziale. Sistemazione degli equipaggi. Serata libera.
Sabato 16 marzo 2019 ore 09:30 visita in centro a Bologna. Mezzogiorno spuntino veloce. Ritrovo
in Stazione centrale ore 15:00 per raggiungere l’incontro della 1 visita: possibilità di raggiungere il luogo a piedi circa 20 minuti o in autobus.
Visita organizzata con Guida:BAGNI DI MARIO. IL MONDO È FATTO A
SCALE:ACQUA CHE SCENDE SANTO CHE SALE **Ritrovo Sabato
16/03/2019 ore 16,00 - angolo via san Mamolo e via Santissima Annunziata, Bologna. Nello specifico viene proposto uno spettacolo
itinerante che racconterà in modo accattivante e divertente
i "Bagni di Mario" o "Conserva di Valverde" un suggestivo
ed ingegnoso sistema di captazione delle acque meteoriche
e di falda che alimentava la Fontana del Nettuno in epoca rinascimentale. (biglietto
ingresso adulto €. 5,00 bambino ridotto €.3). Serata libera o pizza in compagnia in
centro a Bologna.
Domenica 17 marzo 2019 0re 09:00 partenza per il centro con autobus nr.32-33 alla fermata nei
pressi dell’area sosta per raggiungere il ritrovo della 2 appuntamento in fermata
Piazzetta Biagi; Visita organizzata con Guida:DAMMI IL TIRO DALLA TORRE
**Ritrovo: Domenica 17 febbraio (ore 10.00) - Piazzetta Marco Biagi, angolo via dell'Inferno, Bologna Per la visita al centro città di domenica mattina
viene proposto uno spettacolo itinerante che tratta della Bologna
città d'acqua, dell'origine dei portici, della vita in torre, ecc... una
divertente sintesi delle peculiarità bolognesi. Le due iniziative verranno realizzate in forma esclusiva per il Nostro gruppo. Mezzogiorno pranzo. Giro in centro per qualche foto e poi rientro all’aera
sosta. Tardo pomeriggio rientro a Casa. Alla Prossima EH! AVANTI
TUTTA.

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 05/03/2019. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Costo Visita Guidata Bagni di Mario e Spettacolo
€. 17,00
Costo Visita Guidata Dalla Torre
€. 12,00
Costo Bambino totale 2 visite
€. 6,00
Area Sosta Camper al giorno
€. 20,00
Non Soci quota organizzazione
€. 10,00
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