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BOLOGNA SOTTERRANEA: BAGNI DI MARIO 

E SAN LUCA  
 

Domenica 5 Giugno 2022      

 

     
 

PROGRAMMA 

 

Incontro dei partecipanti negli orari e luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per l’Emilia Romagna. 
Arrivo a Bologna e visita guidata del centro storico e dei Bagni di Mario (Conserva di Valverde), cisterna 
di epoca rinascimentale (1564) eseguita da Tommaso Laureti, architetto palermitano, fu realizzata per 
alimentare la Fontana del Nettuno. La costruzione è formata da una vasca principale di forma 
ottagonale, da quattro condotti ciechi che si inoltrano nella collina e da tre conserve di raccolta 
collegate fra di loro. Di notevole bellezza un altissimo camino completamente ricoperto da 
incrostazioni calcaree secolari. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita guidata del Santuario di San Luca, che sorge sul Colle della Guardia, è da secoli 
simbolo di Bologna oltre che oggetto di culto religioso. È collegato al centro città da una strada che, a 
partire da Porta Saragozza, si snoda per quattro chilometri in un porticato che, con le sue oltre 600 
arcate, è il più lungo al mondo. La chiesa attuale viene realizzata da Carlo Francesco Dotti tra il 1723 e 
il 1757 in sostituzione di una precedente chiesa quattrocentesca, mentre le due tribune esterne sono 
concluse dal figlio Giovanni Giacomo nel 1774. In sintonia con la tradizione bolognese, il volume esterno 
si presenta privo di decorazioni enfatiche e solenni e si caratterizza per la semplicità del profilo 
curvilineo su cui è impostata la cupola. Entro una planimetria ellittica, gli spazi interni si dilatano a 
croce greca culminando nell’altare principale che precede la cappella della Vergine. Tra gli artisti le cui 
opere adornano la chiesa, si segnalano Guido Reni, Donato Creti, Giuseppe Mazza, Guercino. Al termine 
della visita partenza per il rientro in sede, con cena libera lungo il percorso. Arrivo in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 80,00 
 
La quota comprende:  
Viaggio in pullman G.T., visita guidata intera giornata, ingresso ai Bagni di Mario, auricolari, capogruppo 
 
La quota non comprende:  
Eventuali ingressi extra, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 
 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. 
Possibilità di annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/05 – SALDO ALLA CONFERMA   


