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ROCCHETTA MATTEI - la piccola “Alhambra”  

  BOLOGNA 

14 MAGGIO 2023 

Quota di partecipazione: € 60 

Scarica il programma o la locandina sul nostro sito voglioandarvia.com 

Alla scoperta di un magico castello 

 e del centro storico della città detta Rossa, Dotta e Grassa 

wwwpensiero-stupendo.it
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Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

 ROCCHETTA MATTEI -   la piccola “Alhambra”  

  BOLOGNA 

Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da comunicare e partenza per un 
luogo splendido e originale, quello di Rocchetta Mattei; un castello 
fiabesco unico nel suo genere. Posto sull'Appennino tosco-emiliano è noto per 
la combinazione di stili diversi che vanno dalle note arabe a quelle più antiche, 
mischiandosi completamente tra scale strette e labirintiche, torri esotiche ed 
archi dipinti. Si trova a Riola Savignano, nel Comune di Grizzana Morandi nel 
bolognese e la sua architettura è collegata al Conte Cesare Mattei, il quale 
scelse questo luogo per praticare l'elettromeopatia, una medicina alternativa 
che lo rese famoso nel mondo.  

Al termine della visita trasferimento a Bologna incontro con la guida per un 
itinerario alla scoperta della città. 

Si comincerà col Mercato di Mezzo, ove pranzeremo liberamente. Fin dal 
Medioevo questo mercato è un luogo dei sapori e dell’incontro, del 
commercio, della memoria e della tradizione gastronomica della città. A 
seguito dell’Unità d’Italia è stato trasformato nel primo mercato coperto della 
città e, dopo l’intervento di riqualificazione del 2014, è oggi uno spazio dove 
acquistare o consumare sul posto prodotti enogastronomici e prodotti di 
eccellenza.  

A seguire passeggiata guidata con auricolari alla scoperta del centro storico 
con la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda, Piazza Maggiore, la Basilica di 
San Petronio, la Fontana del Nettuno. 

Al termine della visita rientro ad Arezzo, con arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione:  €  60 

 

La quota Include: pullman GT, guida turistica specializzata, accompagnatore 
Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include”  

Ingressi ai siti previsti: TKT Rocchetta Mattei € 10, salvo adeguamenti ad 
oggi sconosciuti)  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

 

14 maggio 2023 

Alla scoperta di un magico castello 

 e del centro storico della città detta Rossa, Dotta e Grassa 


