
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo dei Partecipanti a Cologno Monzese alle  07.00 presso la Stazione Metropolitana Cologno Centro, 

sistemazione in pullman e partenza per l’Emilia Romagna con arrivo a DOZZA nella mattinata. 

Incontro con la guida per la visita del borgo medievale, 

uno dei più belli d’Italia, situato su una collina che domina la 

valle del fiume Sellustra. Ad oggi oltre 200 artisti hanno lasciato 

una testimonianza della loro creatività, trasformando il piccolo 

borgo in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto unica al 

mondo. 

I dipinti colorati sui muri delle case si integrano perfettamente 

con gli arredi urbani, interagendo con porticati, colonne, porte, 

finestre e giochi di luci, ombre e colori conferiscono al luogo un 

aspetto unico. 

PRANZO in RISTORANTE nel centro storico del Borgo. 

 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman al Santuario della 

Beata Vergine di San Luca, una meta di pellegrinaggio unica 

al mondo.  Si accede anche al punto panoramico. 

La sua bellezza è maestosa, misteriosa come l'icona che 

gelosamente custodisce e che la leggenda lega alla sua stessa 

fondazione. Le oltre 600 arcate del portico, unico al mondo per 

la sua lunghezza di quasi quattro chilometri (3.796 m), 

collegano il Santuario alla città di Bologna e agevolano la 

processione che ogni anno dal 1433 conduce la bizantina 

Madonna con Bambino alla Cattedrale durante la settimana 

dell'Ascensione. 

La quota include: 
- Servizio PULLMAN  
- N.1 GUIDA professionale per l’intera giornata 
- Biglietto di ingresso alla Rocca di Dozza 
- PRANZO incluso acqua, vino e caffè 
- Donazione al Santuario di San Luca 

- Noleggio radioguide per l’intera giornata 
- Assicurazione Medica Allianz 

La quota NON include :  tutto quanto non espressamente menzionato nella “quota include”. 

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 20 GIORNI 

PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PER NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE. 

 
 

 
 

 

  

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104 

 

 

 

 

 

http://www.colognoproloco.it/

