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CONOSCERE BOLOGNA GIOCANDO 

Week end a Bologna 
7/8 novembre 

 

 

 
Giorno 1 
Ritrovo alle h. 14 presso la reception dell’hotel Astoria. 
Camminando 15 minuti per le vie del centro raggiungeremo insieme la Pinacoteca di Bologna, per una 
coinvolgente visita-gioco del museo del tutto particolare, pensata per i bambini. Assumeremo infatti i 
panni di detective alla ricerca di indizi e dettagli forniti dai grandi geni del Rinascimento, Manierismo e 
Barocco, come Raffaello, Giotto, Perugino, Tintoretto, e Tiziano, che attraverso le loro opere qui custodite 
ci guideranno a risolvere l’enigma finale, divertendoci con l’arte. 
Terminata la visita, avremo tempo libero per fare due passi nelle vie del centro prima di raggiungere 
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l’albergo. 
Dopo esserci preparati ci attenderà una tipica cena Emiliana in ristorante raggiungibile a piedi. 
Pernottamento presso Hotel Astoria. 

 
Giorno 2 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Di lì ci sposteremo insieme nella vicina piazza Maggiore, distante solo 900 metri dall’hotel, dove 
riceveremo una mappa e le prime indicazioni per sfidarci in una divertentissima caccia al tesoro. 
I nostri bimbi scopriranno con noi i segreti del centro storico della città nel modo più originale, facendo 
quel che più amano fare, ovvero giocando. 
Termineremo l’attività all’ora di pranzo e trovandoci in centro potremo scegliere uno dei tanti ristoranti o 
trattorie tipici di cucina emiliana per mangiare. 
Pranzo e pomeriggio liberi per godere ancora un po’ delle bellezze della città e per il rientro a casa. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Sistemazione in camera quadrupla: 
– Quota di partecipazione adulto/bambino: € 175 / persona 
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 45 / camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / camera 

LA QUOTA COMPRENDE 
Pernottamento di una notte presso Nuovo Hotel del Porto 3* o similare  
N. 1 cena presso la struttura dove soggiorneremo 
N. 1 colazione presso la struttura dove soggiorneremo 
Ingresso alla Pinacoteca di Bologna 
Gioco a tema presso la Pinacoteca di Bologna 
Caccia al tesoro a tema nel centro di Bologna 
Assicurazione medico, bagaglio 
Presenza in loco di un assistente/accompagnatore di Famiglie In Tour 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Trasferimenti andata/ritorno per Bologna 
I pasti non in programma 
Tassa di soggiorno 
Tutto quello non espressamente elencato in ‘La quota comprende’ 

 
DOVE DORMIREMO 

Hotel Astoria *** 

Situato a 600 metri dalla Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale, l'Hotel Astoria offre un cortile interno 
con incantevole gazebo dove potrete gustare la colazione in estate. L'Hotel Astoria dista pochi passi 
dall'area dello shopping e dai principali musei e monumenti della città. Nei dintorni avrete modo di 
approfittare di buoni collegamenti con i mezzi pubblici. 


