
 

 

 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE  

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 
c.a., con sosta facoltativa lungo il percorso.  
Arrivo a Savignano, incontro con guida e visita guidata di 
Rocchetta Mattei, il castello dei sogni, costruito nella seconda 
metà del 19secolo, è un mix tra lo stile medievale e quello 
moresco. È stata la dimora del conte Cesare Mattei, letterato, 
politico e padre dell’elettromeopatia. Lo studioso dedicò quasi 
tutta la vita allo studio dell'Elettromeopatia in questo castello che 
modificò molte volte nel corso degli anni rendendolo un labirinto 
di scale a chiocciola, mosaici, loggiate e stanze decorate. La 
fusione di differenti stili architettonici come il gotico-medievale e quello 
moresco rendono il castello un luogo davvero ipnotico. 
 
Trasferimento in ristorante per pranzo. 
 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
passeggiata a Bologna, la città dei portici,  una 
delle mete preferite dai turisti, in quanto conserva 
ancora oggi il fascino di una grande città del 
passato, ricca di monumenti e opere d’arte. I 
portici di Bologna sono considerati un patrimonio 
di eccezionale valore; fra i tanti portici degni di 
nota ricordiamo, fra i più antichi, quello di casa 
Isolani in strada Maggiore, che è uno degli otto in 
legno rimasti al giorno d’oggi. Caratteristiche di 
Bologna sono anche le sue torri, che offrono ai 
turisti l’opportunità di ammirare dall’alto un 
meraviglioso panorama.  
Partenza per il rientro con soste facoltative lungo il 
percorso ed arrivo previsto in serata  

 
PREZZO €  75,00 p.p.             n. 30 partecipanti 
 
IL PREZZO COMPRENDE: Bus Gran Turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per l’intera durata del 
viaggio – Pranzo in Ristorante – Bevande – visita guidata di Bologna – ingresso e visita guidata a Rocchetta Mattei –  
IL PREZZO NON COMPRENDE: ulteriori ingressi e tutto quanto non espressamente citato nel programma  
Quote valide al 27.09.2021 
Al Momento dell'iscrizione dovranno essere versati € 20,00 
Le iscrizioni termineranno il 10.10.2021 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle 
cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo 
di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la 
capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI  
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI 
VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA 
DI VALIDITA’ SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 
ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

Rocchetta Mattei,  

benvenuti nel castello dei sogni, la piccola Alhambra italiana 

http://www.rescotravel.it/

