PEDALANDO PER KYOTO: PROPOSTA WEEK‐END A BOLOGNA
18‐19 settembre 2009 (1 notte/2giorni)

In occasione della manifestazione, Bologna Incoming propone una SPECIALE OFFERTA per trascorrere
un piacevole fine settimana a Bologna:

¾ 1 notte in selezionato Hotel *** a Bologna, sistemazione in camera doppia
¾ 1 cena tipica in ristorante storico del centro di Bologna
¾ 1 visita guidata alla scoperta del centro storico, uno dei meglio conservati d’Europa‐
(domenica mattina‐durata 2 ore circa)
¾ 1 pranzo con degustazione di salumi e formaggi del territorio in bottega situata nel cuore
dell’antico mercato di Bologna (sabato o domenica)

TARIFFA A PERSONA: 89,oo euro
Supplemento singola: 24,00 euro a notte
In alternativa possibilità di solo pernottamento presso le nostre strutture a tariffe agevolate e di pacchetti
personalizzati.

INFO E PRENOTAZIONI: 051‐6335093‐ info@bolognaincoming.it

LE NOSTRE ESCURSIONI:
¾ TOUR DELLE BOTTEGHE STORICHE: passeggiata nel cuore commerciale e gastronomico cittadino
accompagnati da una guida con assaggi ed acquisti presso le "botteghe storiche" dove i proprietari ci
racconteranno la loro storia e quella della loro mercanzia. Visita di un' antica drogheria, un
salsamentaio, la sfoglina, la casa del cioccolato. Aperitivo presso tipico locale bolognese.
PREZZO A PERSONA: euro 32,00 (min. 2 pers.)
¾ GIUNGLA METROPOLITANA – AVVENTURE IN CITTA’: Le vie d'acqua bolognesi viste con le lenti della
fantasia. Una "spedizione speleologica" lungo il percorso sotterraneo del torrente Aposa e una discesa
in gommone lungo il canale delle Moline in pieno centro storico. Tutti i sabati e le domeniche.
PREZZO A PERSONA: euro 10,oo
¾ TRA‐GHETTO: Visita guidata con spettacolo itinerante nel ventre misterioso della città lungo il corso
sotterraneo
del
torrente
Aposa.
Tutti
i
venerdì
ore
20.30.
PREZZO A PERSONA: euro 11,00
¾ BOLOGNA MAGICA: Bologna offre la possibilità di effettuare una visita "diversa" della città,
percorrendo alcuni itinerari nei misteri magici tra le vie della città e dei suoi principali monumenti.
Alcuni percorsi: Bologna a Luci Rosse, Streghe e Stregoni, Astrologi Alchimisti e Indovini.
PREZZO A PERSONA: euro 22,00 (min. 4 persone)

INFO E PRENOTAZIONI: 051‐6335093‐ info@bolognaincoming.it

