
 

 

 

 

Nella pianura bolognese, che ancora reca le tracce della centuriazione romana, a circa metà strada tra 

Bologna e Ferrara, si trova Bentivoglio, località attraversata dal Canale Navile, l'antica via di comunicazione 

verso Venezia e il Mare Adriatico.  

Programma di Viaggio 

ore 07:25 – ritrovo ei Sigg.ri Partecipanti a Mestre – piazza Barche (lato Coin) 

ore 07:30 – partenza in pullman g.t. per Bentivoglio (BO) 

ore 10:00 – incontro con la guida e visita del Castello dei Bentivoglio. 

Costruito nella seconda metà del ‘400 come residenza di svago della 

nobile famiglia bolognese i Bentivoglio, contiene al suo interno splendidi 

affreschi cinquecenteschi e più recenti decorazioni in stile Aemilia Ars 

che raccontano la storia di questo luogo. 

Nella suggestiva sala delle “Storie del Pane” 

è possibile ammirare gli affreschi che 

illustrano la vita agreste delle terre 

Bentivoglio, mentre nella cappella e in altre stanze si trovano decorazioni che 

richiamano la simbologia e la vita religiosa 

della Signoria Bolognese. Seguirà la visita di 

Palazzo Rosso così denominato per il colore 

dei mattoni con cui fu costruito. E’ uno dei 

più noti esempi di Liberty bolognese nelle 

campagne bolognesi. Al termine, visita di Mulino Pizzardi che risale alla 

metà del 1300 e che viene considerato un luogo simbolo di Bentivoglio e un patrimonio straordinario 

dell’archeologia industriale del territorio bolognese. 

ore 12:30 – pranzo in ristorante con menu tipico locale 

ore 15:00 – visita guidata del Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio. Oltre 2000 mq di esposizione, 

nel cuore di un parco storico all'inglese che circonda l’ottocentesca Villa 

Smeraldi, offrono al visitatore una testimonianza unica sul lavoro e sulla 

vita nelle campagne tra Otto e Novecento. Il Museo ospita una sezione 

dedicata alla canapa tra le più importanti in Italia e il Pomario, una 

sezione a cielo aperto con 500 alberi di 150 varietà antiche di frutti. 

ore 17:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo 

previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 70,00 
(valida per gruppo minimo 35 partecipanti) 

 

 

 

 

LE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE DI 

BENTIVOGLIO (BO) 
22 MARZO 2020 

IN COLLABORAZIONE CON 



 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. 

• visite guidate come da programma 

• biglietto d’ingresso di Castello Bentivoglio, Palazzo Rosso e Mulino Pizzardi 

• pranzo in ristorante (bevande incluse) 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortuni 

 

La quota non comprende: 

• ingresso al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio *** 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

 

*** intero (dai 18 ai 60 anni) € 4,00  -  ridotto (dai 14 ai 18 anni e oltre i 60 anni) € 2,00  - gratuito (sotto i 14 anni e 

oltre i 65 anni) 

 

 

 

Penalità in caso di annullamento: 

rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza:    costo gestione pratica  

rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 10% della quota di partecipazione 

rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione 

rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza:   costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione 

rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza:     costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione 

nessun rimborso oltre tale termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO L’11/03/2020 

per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


