
Weekend a Bologna
      Itinerario 

www.michaelenicoleviaggi.it 



Dove alloggiare, dove parcheggiare, Dove
mangiare e cosa vedere in due giorni nella
bellissima Bologna. L'itinerario si dedica,
soprattutto, alla scoperta di luoghi liberamente
accessibili. 

Cosa troverai in questa mini
guida?



DOVE ALLOGGIARE 

051 Suites and Breakfast.
Bellissime ed eleganti camere, che
si trovano in pieno centro storico,
di fianco alle due Torri.
Indirizzo: Via S. Vitale, 4, 40125
Bologna BO

DOVE PARCHEGGIARE

Parcheggio PIAZZA VIII AGOSTO |
APCOA, situato in Via Federico
Venturini 8. 
Prezzo: 20 euro circa al giorno.
Si trova appena fuori dalla zona
ZTL. Sito: https://www.051roomandbreakfast.it/



Ecco la mappa dei 7 segreti di Bologna
Iniziamo ad esplorare la città!



Consigli sui 7 Segreti:

-IL VASO IN CIMA ALLA TORRE,
IN REALTA' ,  NON È MAI STATO
RITROVATO E RESTA QUINDI

UNA LEGGENDA.
-ANCHE L ' ISCRIZIONE SULLA
CATTEDRA DELL 'UNIVERSITA'
NON È MAI STATA TROVATA:

RIMANE UN MISTERO.
-PER RAGGIUNGERE IL

PORTICATO CON LE TRE
FRECCE, VI CONSIGLIAMO,

PARTENDO DA PIAZZA SANTO
STEFANO, DI PERCORRERE

TUTTA LA CORTE ISOLANI ,  CHE
SI TROVA DENTRO PALAZZO

BOLOGNINI ISOLANI.  UNA
VOLTA PERCORSA TUTTA LA

CORTE, SBUCHERETE PROPRIO
SOTTO IL FAMOSO PORTICATO.



Oltre ai 7 segreti, non potrete
perdervi: 
Piazza Santo Stefano e la Basilica

QUESTA PIAZZA POSSIEDE ANCORA LA SUA
PAVIMENTAZIONE MEDIEVALE ED È CELEBRE,  SOPRATTUTTO,
PERCHÈ OSPITA IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLE
COSIDETTE "SETTE CHIESE" .  DEVE QUESTO NOME ALLA SUA
COMPOSIZIONE: INFATTI IL  COMPLESSO È COMPOSTO
DALL ' INSIEME DI PIÙ EDIFICI ,  SORTI TUTTI IN EPOCHE
DIFFERENTI .
PIAZZA SANTO STEFANO È PARTICOLARE ANCHE GRAZIE
ALLA PRESENZA DI MERAVIGLIOSI PORTICATI DEI PALAZZI
NOBILIARI ESTESI A TUTTO IL SUO PERIMETRO: CASA BERTI ,
PALAZZO ISOLANI E IL QUATTROCENTESCO PALAZZO
BOLOGNINI ISOLANI ,  ALL ’ INTERNO DEL QUALE SI SVILUPPA
CORTE ISOLANI CHE CONDUCE DIRETTAMENTE SU STRADA
MAGGIORE E PALAZZO BOLOGNINI AMORINI SALINA.
INGRESSO ALLA BASIL ICA E CHIOSTRI:  GRATUITO



COSA VEDERE?

LA BASILICA DI PETRONIO

In Piazza Maggiore sorge la bellissima Basilica di San
Petronio, dedicata al patrono della città e realizzata in
stile gotico, è la quarta Basilica più grande d'Italia.
Deve il suo peculiare aspetto al fatto che diversi
ecclesiastici decisero bruscamente di fermarne la
costruzione, visto che stava diventando più grande
della Basilica di San Pietro a Roma.
Costruzione: 1390-1663.
E' possibile salire sulla terrezza al costo di 5€. Per altri
5€ potrete visitare anche la Cappella dei Magi, unica
cappella in cui si sono conservate praticamente intatte
le decorazioni.



LE DUE TORRI DI BOLOGNA

Le due Torri, una detta Torre degli Asinelli (la
maggiore) e l'altra Garisenda (la minore) sono le
uniche torri rimaste in piedi in questa città, che un
tempo era ricca di queste costruzioni.
Oggi è accessibile solo la Torre degli Asinelli e
percorrendo 498 scalini, si arriva alla sua cima e vi
troverete davanti ad una vista stupenda sulla città.
Orari di visita:
Dal 1 Marzo al 31 Ottobre
-Tutti i giorni 9:30–19:30
-Ultimo accesso ore 18:30
Dal 6 Novembre al 28 Febbraio
-Tutti i giorni 9:30–17:45
-Ultimo accesso ore 17:00
Biglietti: la prenotazione è obbligatoria e il biglietto
intero costa 5 euro e il ridotto 3 euro.



La leggenda della Torre degli Asinelli
Questa storia, come tutte le storie più belle, parla un po' d'amore. Un giorno, un contadino che possedeva due
asinelli, durante una delle tante giornate di lavoro nei campi, trovò grazie ai suoi amici animali, un tesoro. Il
bottino era stato sorprendentemente nascosto sotto terra chissà per quanto tempo e grazie ad un momento
di "pazzia" degli asinelli, il contadino fece la piacevole scoperta e quel mucchio di monete d'oro e pietre
preziose prese il nome di "tesoro degli asinelli".Il contadino decise di nasconderlo e non di fare subito uso della
piccola fortuna che aveva trovato, decise semplicemente, con discrezione, di migliorare un po' il tenore di vita
della sua famiglia. La sua scelta fu, in realtà, quasi provvidenziale. Il caso volle che il suo unico e giovane figlio
si innamorò di una fanciulla, figlia di un signorotto della città, che, impediva le nozze tra i due giovani, a causa
delle umili origini del ragazzo. Un giorno il giovane, carico di adrenalina e di amore, si presentò al palazzo in cui
viveva la sua amata e chiese di essere ricevuto dal padre della ragazza, per chiedere ufficialmente la sua
mano. Il padre, conscio del ceto sociale del ragazzo e delle sue possibilità, gli disse che gli avrebbe concesso
la mano della figlia, solo quando egli fosse stato capace di costruire una torre molto alta.Il contadino a questo
punto capì che era il momento di utilizzare il tesoro che, anni prima, aveva trovato: lo regalò al figlio ed egli
così, non solo riuscì a costruire la torre, oggi conosciuta da tutti come la "Torre degli Asinelli", ma realizzò il
sogno di poter sposare la fanciulla che amava.



La vista dalla Torre
degli Asinelli



LA STATUA DI NETTUNO E IL
PALAZZO DEL PODESTA' 

La Statua di Nettuno è un'altra protagonista dei 7
segreti e questa nasconde un simpatico effetto
ottico, causato dal dito della statua stessa, che, se
osservato dalla giusta angolazione...diventa qualcosa
di diverso! Sta a voi scoprire che cosa! Noi vi
consigliamo di posizionarvi alle spalle della statua,
rivolti verso la stessa e verso destra.
Il palazzo del Podestà domina la Piazza Maggiore e
nasconde uno dei 7 segreti di Bologna: il telefono
senza fili, che è, in realtà, un gioco di acustica! Sotto
l'Antico Voltone che congiunge la parte vecchia del
Palazzo a Palazzo Re Renzo, ci sono 4 nicchie e
mettendosi uno in un angolo e l'altro nell'angolo
opposto, parlando rivolti verso il muro, si riuscirà a
sentire "magicamente" la voce di chi ci sta parlando
dall'angolo opposto!



I portici di Bologna
SI ESTENDONO PER 38

KM!

Sono candidati per
diventare patrimonio
dell'UNESCO e ciò non

dovrebbe stupire: 
la loro diversità

architettonica e storica li
rende davvero unici. 

Passeggiarci sotto vi farà
ammirare scorci imperdibili

della città.

LA LIBRERIA NANNI SI  TROVA IN VIA DE'  MUSEI ,
N.8 

ANGOLO TRA VIA INDIPENDENZA E VIA RIZZOLI



Noi abbiamo deciso di recarci al
Santuario di San Luca e di salire sulla
sua cima, per goderci non solo la vista
sulla città di Bologna, ma anche sulla
campagna circostante. 5€ costo del
biglietto per salire.
Altri punti panoramici interessanti
sono, ad esempio:
- il Belvedere di San Michele in Bosco
- Le terrazze della Basilica di San
Petronio
- Il campanile della Cattedrale di San
Pietro
- Ultimo piano del Palazzo d'Accursio,
ossia il comune, collocato in Piazza
Maggiore.

Altri punti panoramici su Bologna



Trattoria San Vito 1.
Trattoria rustica e decentrata rispetto al
centro storico, ma mangiandoci vi sembrerà
di tornare indietro nel tempo: pensate che è
rimasta tale e quale a com'era quando la
frequenteva Lucio Dalla. Qui potrete
assaggiare tutti i piatti tipici della cucina
bolognese.
  2.Osteria Broccaindosso
Anche qui troverete un tripudio di tradizione
culinaria bolognese, tutto a dir poco
sublime!
-Altre osterie: Osteria dell'orsa, De bertino,
SfogliaRina.

Dove mangiare a
Bologna

UN VIAGGIO TRA TORTELLINI E RAGU'



Dove comprare la
pasta fresca?

1.TAMBURINI
2.ATTI

3. SFOGLIARINA

E' una vera e propria tradizione
tornare a casa con della pasta

fresca, lasagne o tortellini!



Dove trovare Lucio
Dalla a Bologna

Murales e la sua abitazione
in Via D'Azeglio

Piazza Cavour, dove trascorse
la sua giovinezza

Via de Carboresi, Ristorante
“Da Cesari”



Trovaci 
sui social 
e se hai
dubbi,

contattaci!

INSTAGRAM

@michaelenicoleviaggi

FACEBOOK

@michaelenicoleviaggi

SITO WEB

www.michaelenicoleviaggi.it

INDIRIZZO EMAIL

info@michaelenicoleviaggi.it



GRAZIE PER AVER RICHIESTO LA
NOSTRA GUIDA!
SPERIAMO CHE POSSA ESSERTI
UTILE! 
FACCI SAPERE UN TUO FEEDBACK,
TE NE SAREMMO GRATI!

CON AFFETTO, 

Michael e Nicole


