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 aMa Bologna
 Estate  
 arte Movimento ambiente 
 25 maggio - 4 ottobre 2022

 
Rassegna di eventi e visite guidate 
a cura di Bologna da Vivere.com

Tutti gli eventi e le visite guidate 
sono aCCESSIBIlI Solo SU 
PREnoTaZIonE al 335 7231625  
e ad numero di partecipanti limitato 
(indicativamente 20 pp).

La rassegna fa parte di Bologna Estate 
2022, il cartellone di attività promosso 
e coordinato dal Comune di Bologna e 
dalla Città metropolitana di Bologna - 
Territorio Turistico Bologna-Modena. 

MaggIo
Mercoledì 25 maggio ore 19.00
Bologna InnaMoRaTa 
con aperitivo in terrazza esclusiva 
dell’Hotel Metropolitan
I luoghi degli amori Bolognesi
Passeggiata guidata con Anna Brini,guida 
turistica 
Contributo di partecipazione 
passeggiata guidata: 15 euro + 2,50 
noleggio radioline sul posto

Per chi lo desidera, su prenotazione e 
a pagamento, aperitivo sulla terrazza 
dell’Hotel Metropolitan nel cuore di 
Bologna, a conclusione della visita: 15.00 
euro a persona
aperitivo con calice di prosecco, frittino 
di pesce, olive e patatine
Massimo 25 partecipanti per il tour e 15 
partecipanti per l’aperitivo. 
Ritrovo: piazza del Nettuno ore 18.45

Venerdì 27 maggio ore 6.45 
RUnInBo:  corsa mattutina di gruppo 
per 20 persone
in collaborazione con Jus Bologna Runners
Ritrovo: ore 6.40 Giardini Margherita, 
davanti alla statua di Vittorio Emanuele 
II (Ingresso dai viali altezza porta Santo 
Stefano)

gIUgno
Mercoledì 8 giugno ore 19.00
Bologna FooD loVER: 
il Quadrilatero  con degustazione 
da passeggio
Passeggiata guidata con Anna Brini 
su prenotazione, con degustazioni da 
passeggio a pagamento fornite dalla 
Vecchia Malga (cono con Sua Maestà Il 
Nero, salame felino, caciotta di San Pietro 
o pezzettino di parmigiano, crescenta); 

il giro si conclude all’osteria del Sole, 
sorseggiando un calice di Pignoletto 
Bolognese.
Contributo passeggiata + degustazione 
> 22 euro (+ 2,50 noleggio radiolina da 
pagare in contanti) 
In collaborazione con Vecchia Malga 
e Osteria del Sole

Mercoledì 8 giugno ore 9.30 gRaTUITo* 
ESPloRaRE la naTURa 
Con I 5 SEnSI E la MInDFUlnESS 
Dai 6 anni accompagnati da un adulto 
A cura di Felicemente e Bimbòarte
Ritrovo: Giardini Margherita ingresso via 
Castiglione

giovedì 9 giugno ore 18.30 
VISITa PanoRaMICa 
al PaRCo DI FoRTE BanDIERa
per adulti e famiglie con bambini
a cura di Cooperativa di Madreselva - 
guide ambientali  escursionistiche 
Ritrovo ore 18.30 presso l’ingresso 
del Parco, all’incrocio di Via di Monte 
Donato con Via Santa Liberata 
(Bologna) 
Durata: 1 ora 
Contributo a titolo di rimborso spese 
6 euro a persona tariffa unica per adulti 
e bambini

giovedì 21 luglio ore 19.00 gRaTUITo*
MonTE DonaTo 
Passeggiata naturalistica
A cura di Cooperativa Madreselva
Ritrovo ore 18.30 Parcheggio di Via Monte 
Donato presso il Parco di Monte Donato.
Durata: 1 ora

SETTEMBRE
giovedì 15 settembre ore 19  
TEaTRo DI VIlla alDRoVanDI 
MaZZaCoRaTI
Visita guidata al teatro, gioiello  del ‘700
Contributo partecipazione solo ingresso 
5 euro da dare sul posto a  
Associazione Succede Solo a Bologna 

Sabato 17 settembre ore 10.00 
gRaTUITo*
Montessori & natura
Giardino Lavinia Fontana
Laboratorio per bambini 

giovedì 22 settembre ore 18.30  
I gESSI DElla DolIna 
DElla SPIPola 
Passeggiata naturalistica Gessi e Calanchi 
con guida escursionistico-naturalistica
a cura di Cooperativa di Madreselva 
Ritrovo: ore 18:30 presso il parcheggio di 
via Pilati (via Gaetano Pilati a San Lazzaro 

giovedì 23 giugno ore 18.30 
Un BalConE SU Bologna 
al PaRCo DEl San PEllEgRIno 
Passeggiata naturalistica sui Colli Bolognesi
a cura di Cooperativa di Madreselva 
Ritrovo ore 18.30 presso l’Arco del 
Meloncello, in Via Saragozza (Bologna) 
Durata: 1 ora 
note: vestirsi con abbigliamento comodo, 
portare acqua e un telo/coperta per sedersi 
sul prato o a terra. 
Massimo 20 persone. 
Contributo 6 euro a persona tariffa unica 
per adulti e bambini

lUglIo 
Mercoledì 6 luglio ore 19
ToRRI, CaSE ToRRI E ToRRESoTTI 
gRaTUITo*
Passeggiata guidata gratuita nel centro 
storico di Bologna con Anna Brini
NB Contributo noleggio radioline 2.50 euro 
da dare in contanti sul posto 

giovedì 14 luglio  ore 19 
VISITa gUIDaTa Con anna BRInI
Da definire in via San Vitale 
Contributo 15 euro radioline incluse 
+ eventuale costo ingresso museo o 
istituzione
Massimo 20 persone

di Savena). Durata: 1 ora.  
Contributo 6 euro a persona tariffa unica 
per adulti e bambini

giovedì 29 settembre ore 10.00   
gRaTUITo* 
REST: Mindfulness in movimento 
in natura con la MInDFUl WalKIng
A cura di Felicemente - Giardini Margherita

Dal 23 al 25 settembre 2022 gRaTUITo* 
Teatro dell’aBC 
Piazza di Porta Castiglione 3 
(ingresso tra la Chiesa e l’ingresso dei 
Giardini Margherita)
CalanCHI DEI gESSI E 
DEll’aBBaDESSa 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
a cura di Giovanna Fiorentini 
Con video di Beatrice Di Pisa 
Prenotazione necessaria al 3357231625

Data da definire a settembre 
gRaTUITo* 
grand Hotel Majestic “già Baglioni” 
Strada romana 
CalanCHI DEI gESSI 
E DEll’aBBaDESSa 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
a cura di Giovanna Fiorentini
Con video di Beatrice Di Pisa


