
 

 

DOZZA città del muro dipinto 
IMOLA e l’aristocrazia       
 
Viaggio di gruppo 
19 NOVEMBRE  

 
ore 07:00 – ritrovo a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 

ore 07:05 – partenza in pullman g.t. 

ore 10:00 – visita guidata di Dozza (BO) uno dei “Borghi più 

Belli d’Italia” dove l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri 

delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi 

ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi. Si tratta di 

un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare 

oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte 

contemporanea. L’imponente Rocca Sforzesca di Dozza è una 

residenza-museo in cui ammirare arredi storici e dipinti delle 

famiglie Campeggi e Malvezzi che hanno abitato la rocca dal XVI 

secolo, fino al 1960. 

ore 13:00 - pranzo in ristorante 

ore 15:30 – visita guidata di Palazzo Tozzoni a Imola, l’antica 

casa nobiliare della Famiglia Tozzoni. Divenuto museo civico dal 1981, permette di immergersi nell’atmosfera quotidiana di 

un palazzo nobiliare del ‘700 e dell’800, grazie all’integrità degli arredi e delle suppellettili. Si sale al piano nobile con lo 

scenografico scalone ornato di statue in stucco, per seguire poi un percorso che si snoda attraverso 25 stanze, fra cui le 

sontuose del primo piano arredate in parte secondo il gusto seicentesco e settecentesco ed in parte in stile impero, e gli 

appartamenti al piano terra comprendenti la biblioteca e gli ambienti-giorno in stile ottocentesco.  

ore 18:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre. 

 

Quota individuale di partecipazione             € 90,00   (valida per gruppo minimo 32 partecipanti)) 

 

La quota comprende: 

● Viaggio in pullman g.t.  
● Servizio guida mezza giornata a Dozza  
● Pranzo in ristorante (bevande incluse) 
● Servizio guida a Palazzo Tozzoni -  Imola 
● Biglietto di ingresso alla Rocca di Dozza 
● Biglietto di ingresso a Palazzo Tozzoni 
● auricolari 
● Assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. 

e infortunio 

La quota non comprende: 
● Ulteriori ingressi, mance ed extra in genere. 
● Assicurazione annullamento (€ 25,00 p.p.) 
● Tutto quanto non espressamente citato alla voce 

‘la quota comprende’ 

 

 
Per aderire alla gita contattare: sig. MARIO RUFFINO cell. 3386805061 
Prenotazione e Pagamento entro il 9/11/2022 c/o 3V Veneto Viaggi Vacanze   


