
                                                                              
 

 

45° Congresso Nazionale di Categoria 
Bologna 28-29-30 novembre 2019 

 
Riunione Delegati Cassa Geometri  

Bologna 27 novembre 2019 
 

 

 

 

 

Caro Collega, 

il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna ha il piacere di segnalarti alcune 

proposte per apprezzare al meglio la città che Ti ospiterà nella settimana di svolgimento dei 

lavori di interesse della Categoria  

 

 

 

Bologna fai da te con audioguida alla scoperta della città, semplicemente ascoltando gli itinerari in 

formato mp3 

Itinerari e prenotazioni su bolognawelcome  

 

Bologna in bus o trenino turistico con i servizi City Rerbus e Citybo Express  

Itinerari e prenotazioni su Cityredbus 

 

Bologna con guida Turistica  

Raccolta prenotazioni presso la Segreteria del Collegio  

 

 

 

https://www.bolognawelcome.com/home/scopri/percorsi/cultura/audioguide
https://cityredbus.com/


                                                                              
 

Bologna sotterranea 

La Cripta di san Zama che a lungo si è creduto fosse stata la prima cattedrale, perché proprio in questo 

luogo sacro furono sepolti i resti dei primi vescovi bolognesi.  

Raccolta prenotazioni presso la Segreteria del Collegio  

 

La Conserva di Valverde che fu realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno 

Raccolta prenotazioni presso la Segreteria del Collegio  

 

Rifugio antiaereo “Vittorio Putti” l’unico ancora integro e visitabile in tutta la sua estensione 

Raccolta prenotazioni presso la Segreteria del Collegio  

 

Bologna dall’alto 

 

Il Sottotetto di San Petronio che riporta ancora i segni di chi ha lavorato all’edificio.  

Iscrizioni presso Succedesoloabologna 

 

La Torre Asinelli la più alta della città con i suoi 97 metri. 

Biglietteria all’ingresso o sui siti dedicati  

 

Basilica e Portico di San Luca, un percorso in autonomia o col San Luca Express sul percorso che ha ispirato 

la candidatura dell’Unesco. 

Per l’accesso alla cupola della Basilica consulta orari e condizioni   

 

Bologna Fico eataly world il parco del cibo più grande del mondo. 

 Navetta FICObus dal Centro storico e dall’area fieristica 

  

Bologna a tavola ristoranti con cucina tradizionale  

 www.abolognamangiobene.it 

 

BOLOGNA per Turisti Businness e Studenti 

Bologna Welcome 

http://www.succedesoloabologna.it/visite-guidate-bologna/data-fissa/visite-guidate-sottotetto-san-petronio/
https://cityredbus.com/orari-san-luca-express/
http://www.succedesoloabologna.it/san-luca-sky-experience/
http://www.abolognamangiobene.it/
https://www.bolognawelcome.com/

