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IL TUO PARTNER COMMERCIALE A BOLOGNA
 
Bologna Welcome DMC è un tour operator incoming 
specializzato nella promozione e commercializzazione  
di Bologna e del suo territorio. Grazie al supporto  
e alla qualità dei fornitori locali di servizi, siamo  
in grado di proporre le migliori e più innovative 
opportunità commerciali. Il core business di Bologna 
Welcome DMC è costituito dai tour individuali e gruppi, 
turismo legato agli eventi, incentive e servizi correlati. 
Forniamo, inoltre, tour su misura, programmi speciali, 
indipendentemente dal numero di partecipanti.  
 
Ci impegniamo per fornire ai nostri clienti: un servizio  
di qualità e di altissimo livello; prezzi competitivi, 
approccio creativo e individuale per ogni programma. 
 
Bologna Welcome è il vostro partner per l’offerta  
di Bologna e del suo territorio.

YOUR COMMERCIAL PARTNER IN BOLOGNA

Bologna Welcome DMC is pleased to offer you a 
complete array of ground handling services for Bologna 
and the surrounding area. We are closely connected with 
many local suppliers with whom we hold strong relations. 
Core business for Bologna Welcome DMC is upscale 
individual and groups tours, event tourism, incentives 
and related services. We provide a tailor made, special 
interest programs, regardless of the number of people.  
 
We strive for providing our clients the qualitative service 
at the highest level, competitive prices, creative and 
individual approach for each program. 
 
Bologna Welcome is your partner for the whole tourist 
offer of Bologna and the surrounding areas.

Bologna 
Welcome

CONTATTI
 
Piazza Maggiore, 1/e
40125 Bologna–Italia
Tel. +39 051 6583190–051 6583111 
Fax +39 051 6583132
incoming@bolognawelcome.it

Bologna Your Destination



 

SEDE PIAZZA MAGGIORE
Piazza Maggiore, 1/e–40124 Bologna 
Orario: da lunedì a sabato 9.00–19.00. 
Domenica e festivi 10.00–17.00. 
Chiuso Capodanno, Pasqua, Natale, S. Stefano.   
Tel. +39 051 6583111–Fax +39 051 6583118 
Email: booking@bolognawelcome.it 

PIAZZA MAGGIORE OFFICE
Piazza Maggiore, 1/e–40124 Bologna 
Opening hours: Monday to Saturday 9am–7pm
Sunday and holidays 10am–5pm
Closed on December 25th+26th, January 1st, Easter Sunday. 
Tel. +39 051 6583111–Fax +39 051 6583118 
Email: booking@bolognawelcome.it 

SEDE AEROPORTO G. MARCONI (AREA ARRIVI) 
Via Triumvirato, 84–40132 Bologna 
Orario: da lunedì a sabato 9.00–19.30; 
domenica e festivi 9.00–17.00. 
Chiuso Capodanno, Pasqua, Natale, S. Stefano. 
Tel. +39 051 6472201–Fax +39 051 6472358 
Email: airport@bolognawelcome.it 

G.MARCONI AIRPORT OFFICE (ARRIVAL AREA)
Via Triumvirato, 84–40132 Bologna 
Opening hours: Monday to Saturday 9am–7.30pm
Sunday and holidays 9am–5pm
Closed on December 25th+26th, January 1st, Easter Sunday 
Tel. +39 051 6472201–Fax +39 051 6472358 
Email: airport@bolognawelcome.it
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+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it
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Come consultare 
il catalogo
How to consult 
the catalogue

I tour giornalieri inseriti in questo catalogo sono stati 
classificati in base ai seguenti criteri:

LA DURATA
Le proposte variano a seconda della disponibilità 
di tempo del partecipante: 2 ore; Half-Day (mezza 
giornata); Full-Day (giornata intera).

LA PARTENZA GARANTITA
Alcuni tour prevedono la partenza garantita quindi 
senza bisogno che vi sia un numero minimo di 
partecipanti. 

IL TEMA PREVALENTE
Ogni tour ha un tema (cluster) principale 
di riferimento. I temi individuati sono: 
cultura, musica, enogastronomia, motori, esperienza.

IL NUMERO DEI PARTECIPANTI
Alcuni tour sono dedicati a turisti individuali, altri tour 
invece sono rivolti solo a gruppi di partecipanti.

The daily-tours included in this catalogue have been 
classified according to the following criteria:

DURATION
Tourists can choose how can spend 
their time in Bologna: 
2 hours; Half-Day; Full-Day.

GUARANTEED DEPARTURES
A guaranteed departure means that the tour will 
definitely operate on the day/time it is scheduled and 
will not be cancelled for lack of participants.

CLUSTERS
Each tour has got a main cluster. 
We’ve identified different theme-based tours: 
culture, music, gastronomy, motors, experience.

NUMBER OF PARTICIPANTS
Some tours are devoted to individual tourists others 
are arranged for groups



www.ebologna.it
Bologna Your Destination

Crea il tuo simbolo
e scopri nei 
punti Bologna 
Welcome 
i gadget ufficiali

Create your own 
symbol of Bologna  
and find at the Bologna 
Welcome points the 
official merchandise
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Bologna Your Destination
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it



Bologna 
Welcome Card
48h

Bologna Your Destination

Risparmia 
con la Bologna 
Welcome Card 
e trai il massimo 
dalla tua esperienza

Save Money and 
make the most 
of your trip in 
town with Bologna 
Welcome Card



SAVE MONEY AND MAKE THE MOST 
OF YOUR TRIP IN TOWN WITH BOLOGNA 
WELCOME CARD.

Bologna Welcome Card is the best way to discover
the city, giving you a full authentic Bologna
experience and saving over 34€ on ticket costs.

WHAT DO I GET WITH BOLOGNA 
WELCOME CARD 48 HOURS?

Free entry to the permanent collection of the top 
10 museum
Map of the city available in 8 different languages 
with a 3-hour special itinerary to explore the city 
by yourself
Additional special deals for leisure activities, 
restaurants, spas and shopping

AND TO MAKE THE MOST OF YOUR 
TRIP YOU CAN CHOSE FOR FREE AMONG 
THESE SERVICES

2-hour guided walking tour 
of the historical city center of Bologna OR
1 return BLQ Shuttle Bus ticket 
(from-to G. Marconi Airport) OR
A 24-hour bus ticket to travel for 24 hours 
unlimited by bus

WHERE CAN I PURCHASE 
THE BOLOGNA WELCOME CARD?

In any Bologna Welcome office 

Bologna Welcome – Piazza Maggiore 
Office (Piazza Maggiore 1/e – 40124 Bologna) 

Bologna Welcome – G. Marconi Airport 
Office (Arrivals)

Bologna 
Welcome Card
48h

Bologna Your Destination
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111

RISPARMIA CON LA BOLOGNA WELCOME CARD 
E TRAI IL MASSIMO DALLA TUA ESPERIENZA 
IN CITTÀ.

Bologna Welcome Card è il pass pensato per scoprire 
la città risparmiando oltre 34€ sul costo dei biglietti 
acquistati con prezzo regolare.
 
COSA OTTENGO CON LA BOLOGNA 
WELCOME CARD – 48 ORE?

Ingresso gratuito alle collezioni
permanenti dei 10 maggiori musei
Mappa della città disponibile in 8 diverse 
lingue con un itinerario speciale di 3ore 
per esplorare la città in autonomia
Ulteriori sconti e agevolazioni 
in locali, terme e negozi

E PER TRARRE IL MASSIMO DALLA TUA 
PERMANENZA POTRAI SCEGLIERE TRA UNO 
DEI SEGUENTI SERVIZI

Visita guidata a piedi della città 
della durata di due ore 
1 pass a/r BLQ Shuttle Bus 
(da–per Aeroporto G. Marconi) 
1 biglietto giornaliero bus per viaggiare 
illimitatamente per 24h all’interno della tratta urbana

DOVE POSSO ACQUISTARE 
LA BOLOGNA WELCOME CARD?

In tutti gli uffici Bologna Welcome

Bologna Welcome – Piazza Maggiore 
Office (Piazza Maggiore 1/e – 40124 Bologna)

Bologna Welcome – G. Marconi Airport 
Office (Area Arrivi) 



Bologna 
Welcome Card
72h

Bologna Your Destination

Risparmia 
con la Bologna 
Welcome Card 
e trai il massimo 
dalla tua esperienza

Save Money and 
make the most 
of your trip in 
town with Bologna 
Welcome Card



Bologna 
Welcome Card
72h

Bologna Your Destination
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111

SAVE MONEY AND MAKE THE MOST 
OF YOUR TRIP IN TOWN WITH BOLOGNA 
WELCOME CARD.

Bologna Welcome Card is the best way to discover 
the city, giving you a full authentic Bologna 
experience and saving over 58€ on ticket costs.
It costs only 30€ and it is valid for 72h, for 1 adult 
and 1 child (under 12 yrs old)

WHAT DO I GET WITH BOLOGNA 
WELCOME CARD 72 HOURS?

Free entry to the permanent collection 
of the top 10 museum
Map of the city available in 8 different languages 
with a 3-hour special itinerary to explore the city 
by yourself
Additional special deals for leisure activities, 
restaurants, spas and shopping

AND TO MAKE THE MOST 
OF YOUR TRIP… 

2-hour guided walking tour 
of the historical city center of Bologna
Torre Asinelli Ticket 
a hop-on-hop-off sightseeing bus tour, 
City Red Bus (free up to the age of 5. 
A reduced ticket has to be purchased 
for children aged 6 to 12)

WHERE CAN I PURCHASE 
THE BOLOGNA WELCOME CARD?

In any Bologna Welcome office 

Bologna Welcome – Piazza Maggiore 
Office (Piazza Maggiore 1/e – 40124 Bologna) 

Bologna Welcome – G. Marconi Airport 
Office (Arrivals)

RISPARMIA CON LA BOLOGNA WELCOME CARD 
E TRAI IL MASSIMO DALLA TUA ESPERIENZA 
IN CITTÀ.

Bologna Welcome Card è il pass pensato per vivere 
autentiche esperienze alla scoperta della città 
risparmiando oltre 58€ sul costo dei biglietti acquistati 
con prezzo regolare. Costa 30€ ed è valida per 72 ore 
per un adulto e un bambino (sotto i 12 anni)

COSA OTTENGO CON LA BOLOGNA 
WELCOME CARD – 72 ORE?

Ingresso gratuito alle collezioni permanenti 
dei 10 maggiori musei
Mappa della città disponibile in 8 diverse lingue 
con un itinerario speciale di 3ore per esplorare 
la città in autonomia
Ulteriori sconti e agevolazioni in locali, 
terme e negozi

E PER TRARRE IL MASSIMO 
DALLA TUA PERMANENZA…

Visita guidata a piedi della città 
della durata di due ore
1 biglietto per salita alla Torre Asinelli
Biglietto giornaliero hop-on-hop-off sightseeing 
bus tour “City Redbus” (gratuito fino a 5 anni, 
da acquistare a parte ridotto a 6€ per i bambini 
dai 6 ai 12 anni).

DOVE POSSO ACQUISTARE 
LA BOLOGNA WELCOME CARD?

In tutti gli uffici Bologna Welcome

Bologna Welcome – Piazza Maggiore 
Office (Piazza Maggiore 1/e – 40124 Bologna)

Bologna Welcome – G. Marconi Airport 
Office (Area Arrivi) 



Green Shuttle
Service

Bologna Your Destination

The Green Shuttle by 
Vivara is the first door-
to-door service between 
G.Marconi Airport 
and Bologna city center.
 
It operates a timetabled 
service 7days 
a week throughout 
the whole year. 

Green Shuttle Vivara, 
la prima navetta 
door-to-door da 
e per l’aeroporto 
di Bologna.

Il servizio shuttle 
è attivo tutti i giorni 
dell’anno secondo 
specifici orari.



Green Shuttle
Service

Bologna Your Destination
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111

VALIDITÀ
Tutti i giorni su prenotazione.  
Tutte le prenotazioni vengono accettate entro  
le ore 12.00 del giorno precedente il servizio

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da/per l’Aeroporto G. Marconi 
di Bologna all’ Hotel o altro indirizzo specifico, 
all’interno della città di Bologna 
(tariffa in corsa singola) 

QUOTA
€ 8,00 p/persona

DOVE POSSO ACQUISTARE IL BIGLIETTO?
è possibile comparare il biglietto 
presso gli uffici Bologna Welcome.

Bologna Welcome Piazza Maggiore 
(Piazza Maggiore 1/e)

Bologna Welcome Aeroporto G Marconi
(Area Arrivi)

oppure puoi prenotare la tua corsa sul nostro sito 
www.bolognawelcome.com

VALIDITY 
Everyday upon request. 
All bookings are accepted until 12pm, 
the day before the service.

INCLUDED IN THE RATE
Transfer from/to Bologna G.Marconi Airport 
to Hotel or other specific 
address inside the City of Bologna 
(one way rate)

RATE
€ 8.00 p/person

WHERE CAN I PURCHASE THE TICKET?
In any Bologna Welcome office.

Bologna Welcome Piazza Maggiore Office 
(Piazza Maggiore 1/e)

Bologna Welcome G. Marconi Airport Office 
(Arrivals)

or you can book your transfer on our web site: 
www.bolognawelcome.com/en



2 hours
Tours





+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

La Basilica di San Luca, che 
veglia su Bologna dall’alto della 
collina, è una delle tappe da non 
perdere durante la visita in città. 
Per raggiungerla senza fatica 
c’è il trenino turistico San Luca 
Express, che parte dal cuore del 
centro storico e vi porta con sé 
in un viaggio divertente, lungo 
la splendida salita a fianco del 
portico, unico al mondo nel suo 
genere.

€ 10
San Luca 
Express
   

 
San Luca Express
The Basilica di San Luca, 
watching over Bologna from 
the top of the hills, is one of the 
not-to-be-missed attractions 
in town. If you want to reach 
it without any strain you can 
take the tourist train San Luca 
Express, leaving from the very 
heart of the city, in an exciting 
climb to the top of the hill, 
alongside of its long portico!

 

La quota comprende
Audioguida in 7 lingue con versione in italiano per bambini;
Raggiungete comodamente la Basilica di San Luca
attraverso un giro panoramico della città;
Validità del biglietto 24h.

Price includes
7-language headphoned guides with
the Italian version for children;
Reach the Basilica of San Luca through
a panoramic tour of the city;
24-hour ticket.

City of Culture

Tutti i giorni
Everyday 
    1h15

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Da Gennaio a Febbraio: solo i weekend 
Da Marzo a Dicembre: tutti i giorni

DURATA
Il biglietto, di tipologia hop on–hop off, 
ha validità giornaliera.
Il tour, senza effettuare discese,
ha la durata di 1 ora e quindici minuti ca. 

LINGUA
italiano/inglese/spagnolo
/portoghese/tedesco/russo/francese

LA QUOTA COMPRENDE
Biglietto accesso San Luca Express

ITINERARIO
Piazza Maggiore–Piazza Malpighi 
–Fermata Tper Frassinago–Fermata Tper 
Meloncello–Basilica di S. Luca–Fermata 
Tper Via de Coubertin–Fermata Tper S.Isaia
–Piazza maggiore 

QUOTA
€ 10,00 p/persona Biglietto ordinario 
€ 20,00 p/persona Biglietto combinato 
San Luca Express + City tour (Valido 2 giorni)
€ 5,00 p/persona Biglietto ridotto 
€ 10,00 p/persona Biglietto combinato 
San Luca Express + City tour (Valido 2 giorni)
(Bambini da 6 fino 10 anni e scolaresche 
–Disabile con accompagnatore)
€ 3,00 p/persona Biglietto Kids 
(Bambini fino a 5 anni)

VALIDITY 
From January to February: only weekend
From March to December: everyday

DURATION
Hop on hop off ticket 
is valid for a whole day.
Tour without any stop lasts 
approximately 1 hour 15 minutes.

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English/Spanish
/Portuguese/German/Russian/French

INCLUDED IN THE RATE
San Luca Express ticket

ITINERARY
Piazza Maggiore–Piazza Malpighi
–Tper Bus stop Frassinago–Tper Bus stop 
Meloncello–Basilica di S. Luca
–Tper Bus stop Via de Coubertin
–Tper Bus stop S.Isaia–Piazza Maggiore 

RATE
€ 10,00 p/person Ordinary ticket 
€ 20,00 p/person Combined ticket 
San Luca Express + City tour (Valid for 2 days)
€ 5,00 p/person Reduced ticket 
€ 10,00 p/person Combined ticket 
San Luca Express + City tour (Valid for 2 days)
(kids 6–10 years old, disabled people 
and companion)
€ 3,00 p/person Kids ticket
(Kids under 5 years)

San Luca 
Express

City of Culture
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Girare il centro storico di Bologna 
e le colline comodamente 
seduti su un bus a due piani 
con tetto scoperto? Sì grazie! 
Il City Red Bus vi aspetta per 
un tour della città in tutto 
relax, coccolati da personale 
qualificato e accompagnati dalle 
informazioni di un’audioguida, 
disponibile in 8 lingue, che 
vi racconterà tutto sui luoghi che 
incontrerete lungo il percorso.

€ 13
City Red Bus   

 
City Red Bus
Discovering the historical centre 
of Bologna and it’s hills while 
sitting on a comfy double-decker 
open top bus? Yes please! City 
Red Bus is waiting for you to 
have a relaxing tour of the city, 
accompanied by high-qualified 
staff and headphoned guides 
in 8 languages, that will inform 
you about all the sites you will 
see during the trip.

La quota comprende
Audioguida in 8 lingue;
Tour completo in bus con vari orari
e luoghi di partenza disponibili;
Validità del biglietto 24h.

Price includes
Listen to the audio tour in 8 different languages;
Hop on and off as much as you like
at any of the conveniently located stops;
24-hour ticket.

City of Culture

Tutti i giorni
Everyday 
    1h

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Da Gennaio a Febbraio: solo i weekend 
Da Marzo a Dicembre:  tutti i giorni

DURATA
Il biglietto, di tipologia hop on–hop off, 
ha validità giornaliera. Il tour, senza effettuare 
discese, ha la durata di 1 ora. 

LINGUA
italiano/inglese/spagnolo/portoghese
/tedesco/russo/francese/giapponese

LA QUOTA COMPRENDE
Biglietto accesso City Red Bus

ITINERARIO
Stazione Centrale–Via Indipendenza 
–P.zza Aldrovandi–Carducci–Santo Stefano 
–Piazza Maggiore–Piazza Cavour 
–Giardini Margherita–San Michele in Bosco 
–Annunziata–Carbonesi–Piazza Malpighi 
–MAMbo–Stazione Centrale

QUOTA
€ 13,00 p/persona Biglietto ordinario
€ 6,00 Biglietto ridotto (Bambini dai 6 ai 10 anni 
e scolaresche–Disabile ed accompagnatore)
€ 3,00 p/persona Biglietto Kids 
(Bambini fino a 5 anni)

VALIDITY 
Da Gennaio a Febbraio: solo i weekend 
Da Marzo a Dicembre:  tutti i giorni

DURATION
Hop on hop off ticket 
is valid for a whole day.
Tour without any stop lasts 1h. 

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English/Spanish/Portuguese
/German/Russian/French/Japanese

INCLUDED IN THE RATE
City Red Bus ticket

ITINERARY
Stazione Centrale–Via Indipendenza 
–P.zza Aldrovandi–Carducci–Santo Stefano 
–Piazza Maggiore–Piazza Cavour 
–Giardini Margherita–San Michele in Bosco 
–Annunziata–Carbonesi–Piazza Malpighi 
–MAMbo

RATE
€ 13,00 p/person Ordinary ticket 
€ 6,00 Reduced ticket (kids 6–10 years old, 
disabled people and companion)  
€ 3,00 p/person kids ticket 
(kids under 5 years) 

City Red Bus
City of Culture
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Discover Bologna
You only have a few hours to stay 
in Bologna and want to learn the 
essential of the historical centre? 
Or you’ve always dreamed of 
an expert professional guide at 
your disposal to discover the 
secrets of a medieval city? This 
tour is made for you. Porticoes, 
monuments, towers which the 
UNESCO defined as the best 
preserved medieval center 
in the world, in only two hours.

La quota comprende
Tour a piedi con guida specializzata;
Accedete ai luoghi visitati
tra cui il Compianto sul Cristo Morto;
Scoprite ogni cosa del presente e passato della città

Price includes
Walking tour of Bologna with an expert guide;
Entrance to the monuments including
the Compianto by Niccolò dall’Arca;
Learn about the city’s past and present

€ 15
Bologna 
da svelare

Avete solo qualche ora da 
trascorrere a Bologna e volete 
scoprire l’essenziale del centro 
storico? Oppure vi piacerebbe 
essere accompagnati da una guida 
esperta, per svelare in poco tempo 
i segreti di una città medievale? 
Questo tour è quello che fa 
per voi. Portici, monumenti, torri 
di quello che l’UNESCO ha definito 
il centro storico più grande e 
meglio conservato del mondo, 
in sole due ore.

City of Culture

Tutti i giorni
Everyday 
    2h
 

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



Bologna 
da svelare

VALIDITÀ
tutti i giorni ad eccezione 
del 25 e 26 Dicembre e 1 Gennaio    

ORARIO
Marzo–Ottobre
Da lunedì a sabato alle ore 16.45
Domenica e festivi alle ore 10.30
Novembre–Marzo 
tutti i giorni alle ore 10.30
 
DURATA
2 ore

LINGUA
italiano/inglese

RITROVO
Bologna Welcome
Punto di informazione e accoglienza turistica
Piazza Maggiore 1/e–Bologna
 
LA QUOTA COMPRENDE

Guida turistica specializzata 
parlante italiano/inglese
Ingresso al Teatro Anatomico 
e alla sala dello Stabat Mater
Ingresso al Compianto sul Cristo Morto

ITINERARIO 
Piazza Maggiore, ingresso San Petronio, 
Piazza della Mercanzia, Quadrilatero, 
ingresso a Santa Maria della Vita per Compianto, 
ingresso all’Archiginnasio, Due Torri 
(In caso di chiusura dei siti, 
l’itinerario potrà subire variazioni)

QUOTA
€ 15,00 p/persona
Gratis i bambini di età inferiore a 12 anni
Gratis per i possessori di Bologna Welcome Card

 

 

VALIDITY
Everyday, The service is not available 
on December 25th, 26th and January 1st
 
TIMETABLE
From March to October
From Monday to Saturday at 4.45pm
Sunday and holidays at 10.30am 
From November to March 
everyday at 10.30am

DURATION
2 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

LOCATION
Bologna Welcome 
Tourist information and incoming services point 
Piazza Maggiore 1/e–Bologna
 
INCLUDED IN THE RATE

Skilled Italian/English speaking 
tourist guide
Entrance to the  Anatomical Theatre and Stabat 
Mater hall
Entrance to the Compianto by Niccolò dell’Arca

ITINERARY
Piazza Maggiore, entry to San Petronio church, 
Piazza della Mercanzia, the ancient market area, 
entry to Santa Maria della Vita (Compianto by 
Niccolò dell’Arca), entry to Archiginnasio, Due Torri
(The itinerary is subject to change based on 
locations’ closures / opening)
 
RATE
€ 15,00 p/person
Free of charge for children under 12 years old
Free of charge for Bologna Welcome Card owners

City of Culture
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Bologna è “Città Creativa 
della Musica” per l’Unesco grazie 
alla sua tradizione musicale 
e alla ricchezza delle proposte 
attuali. L’itinerario musicale 
si snoda tra la Basilica di San 
Petronio, il Conservatorio G.B. 
Martini e si chiude con l’esclusiva 
visita al Teatro Comunale 
progettato dal Bibiena.

Città 
della Musica  
   

 
City of Music
Bologna has been named 
the Creative City of Music by 
UNESCO due to its music tradition 
and the rich variety of events 
throughout the year. The music  
tour winds through the Basilica  
di San Petronio, the Conservatorio  
G.B. Martini and the Teatro Comunale 
planned by Bibiena. 

City of Music

La quota comprende
Tour a piedi della città con guida specializzata 
Scoprite tutto sulla Città Creativa 
della Musica UNESCO
Visitate il Teatro Comunale

Price includes
Walking tour of the city with an expert guide
Learn about the Creative Music City UNESCO
Visit the Teatro Comunale 

Domenica
Sunday
    2h

€ 15
GUARANTEED DEPARTURES

PARTENZE GARANTITE



VALIDITÀ
Prima domenica del mese
 
ORARIO 
ore 11.00 

DURATA
2 ore

LINGUA
italiano/inglese

RITROVO
Bologna Welcome Punto di informazione e 
accoglienza turistica Piazza Maggiore 1/e-Bologna

LA QUOTA COMPRENDE
Guida turistica specializzata
Ingresso Teatro Comunale 

ITINERARIO 
Piazza Maggiore, Basilica di San Petronio, 
Conservatorio G.B. Martini, Teatro Comunale 
(ingresso), Piazza Maggiore.

QUOTA 
€ 15,00 p/persona (minimo 6 adulti)
Gratis i bambini di età inferiore a 12 anni 

VALIDITY
The first Sunday of every month

TIMETABLE
11.00 am

DURATION 
2h 
 
SPOKEN LANGUAGE
Italian/English 
 
LOCATION 
Bologna Welcome Tourist Information and incoming 
services point Piazza Maggiore 1/e-Bologna 

INCLUDED IN THE RATE
Skilled Italian/English speaking guide
Entrance ticket to Teatro Comunale 

ITINERARY 
Piazza Maggiore, Basilica di San Petronio, 
Conservatorio G.B. Martini, Teatro Comunale 
(entrance), Piazza Maggiore. 

RATE 
€ 15,00 p/person (minimum 6 adults)
Free for children under 12 years 

Città 
della Musica

City of Music
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Prestige and power, but also art, 
love, culture and technology. The 
towers of Bologna watch over us. 
Silently, they bear reference to 
the passing of centuries. Now, we 
too can stand before them and 
discover everything they have 
to tell us. After our tour, we will 
pause to admire the city from the 
panoramic terrace of the Torre 
Prendiparte, where we will enjoy 
a sweet snack and admire 
a stunning city view.

La quota comprende
Passeggiata alla scoperta delle torri
Visita alla Torre Prendiparte,
Merenda sulla terrazza panoramica

Price includes
Walking tour of Bologna’s towers
Visit to the Torre Prendiparte
Snack atop of the towers panoramic terrace

€ 18
Sweetower 
Tour  

City of Culture

Sabato
Saturday 
    2h

GUARANTEED DEPARTURES

PARTENZE GARANTITE

Prestigio e potere ma anche 
amore, arte, cultura e tecnica. 
Le torri ci osservano dall’alto, 
assistendo silenziose al 
trascorrere dei secoli. Ora 
ci fermiamo anche noi ad 
osservarle, per scoprire tutto ciò 
che attendono di raccontarci. 
Dopo un itinerario nel centro 
storico a caccia di torri, le 
riconosceremo tutte dall’alto 
della Torre Prendiparte, ricaricati 
da una merenda dolce nella 
terrazza panoramica.



VALIDITÀ
Tutti i sabato
 
ORARIO
ore 15.00
 
DURATA
2 ore

LINGUA
italiano/inglese

RITROVO
Bologna Welcome
Punto di informazione e accoglienza turistica
Piazza Maggiore 1/e–Bologna
 
LA QUOTA COMPRENDE

Passeggiata alla scoperta delle torri
Merenda sulla terrazza panoramica  
della Torre Prendiparte

QUOTA
€ 18,00 p/persona
€ 15,00 per bambini di età compresa 
tra i 5 e i 12 anni, possessori Bologna Welcome 
Card soci Banca di Bologna
(Visita non consigliata ai bambini 
al di sotto dei 5 anni)

 

VALIDITY 
Saturday

TIMETABLE
3.00 pm 
 
DURATION
2 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

LOCATION
Bologna Welcome 
Tourist information and incoming services point 
Piazza Maggiore 1/e–Bologna
 
INCLUDED IN THE RATE

Walking tour of Bologna’s historic towers
Snack atop of the towers 
panoramic terrace

 
RATE
€ 18,00 p/person
€ 15,00 for children aged 
between 5–12 years old, 
Bologna Welcome Card owners
(Visit not recommended for children 
aged under 5 years old)

City of Culture
Scheda tecnica

Sweetower Tour
by Torri Tour 

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Avete sentito parlare della 
eccezionale tradizione culinaria 
di Bologna e volete immergervi 
completamente nei profumi 
e nei sapori della città? Questo 
tour godereccio fa per voi: 
una visita guidata nel centro 
storico tra le botteghe della 
tradizione, accompagnata 
da una degustazione di salumi 
tipici e di vini regionali,  
cioccolato o gelato artigianale  
e caffè espresso.

€ 25
Enjoy 
Bologna
   

 
Enjoy Bologna
Have you heard about the great 
culinary tradition of Bologna and 
you want to immerse yourself 
into the typical flavours of the 
city? This pleasure-loving tour 
is for you! A guided visit to the 
medieval center of Bologna, 
between traditional shops, with 
the tasting of sausages of Emilia 
and regional wines, gelato or 
chocolate made by an antique 
factory, Italian espresso.

City of Food

La quota comprende
Tour enogastronomico in centro
con guida specializzata;
Immergetevi nell’atmosfera
dell’antico mercato medievale;
Degustate i prodotti tipici 

Price includes
Food&Wine walking tour with an expert guide;
Plunge into the ancient medieval 
market atmosphere;
Taste samples of signature foods

Venerdì e sabato
Friday and Saturday 
    2h

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Venerdì e sabato
Nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
settembre e ottobre
  
ORARIO
16.30 (venerdì)
10.15 (sabato)

DURATA
2 ore

LINGUA
italiano/inglese

RITROVO
Bologna Welcome
Punto di informazione e accoglienza turistica 
Piazza Maggiore 1/e–Bologna

LA QUOTA COMPRENDE
Tour enogastronomico in centro storico con 
Guida specializzata parlante italiano/inglese
Degustazione di cioccolato preparato  
in un’antica fabbrica, salumi tipici dei piatti 
emiliani e vini regionali.

QUOTA
€ 25,00 p/persona

VALIDITY 
Friday and Saturday
In April, May, June, 
September, October

TIMETABLE
4.30pm (Friday)
10.15am (Saturday)

DURATION
2 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

MEETING POINT
Bologna Welcome
Tourist information and incoming services point
Piazza Maggiore 1/e–Bologna

INCLUDED IN THE RATE
Wine and Food tour in the city centre enjoying 
privileged, customized attention from your expert 
Italian/English speaking guide
Visit to a great family-owned chocolate company and 
tasting of their products. Tasting of typical cold cuts, 
Emilia Romagna dishes and typical regional wines.

RATE
€ 25,00 p/person

Enjoy Bologna
City of Food
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Esplorare in bicicletta le zone 
più suggestive della città, 
accompagnati da una guida. 
Questo tour su due ruote 
vi porta alla scoperta di antiche
vie, profumi, verdi parchi 
e angoli segreti.

€ 25
Biking 
Bologna
   

City of Experience

La quota comprende
Visita guidata di Bologna in bicicletta
della durata di 2 ore; 
Catturate l’atmosfera del luogo
accompagnati da una guida specializzata; 
Incluso l’utilizzo di una bici, catena, luci e casco

Price includes
2-hour guided bike tour of Bologna;
Experience a different side
of Bologna with an expert guide;
Use of a bike, lock, lights and helmet included 

D
an

ie
le

 L
or

et
o

Sabato
da marzo a ottobre
Saturday
from March to October
    2h

 
Biking Tour
Explore on bike the most appealing 
spots of the city, with a guide. 
This 2 wheel tour takes
you to discover ancient
streets, typical fragrances,
green parks and secret corners. 

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Tutti i sabato, da Marzo a Ottobre

ORARIO
ore 15.00

DURATA
2h

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Guida turistica specializzata
Noleggio bicicletta
Catena, luci e casco
Bottiglietta d’acqua
Mappa con itinerario
Sconto del 50% su una consumazione
c/o Dynamo–La Velostazione di Bologna
Assicurazione RC

ITINERARIO
Dynamo, Piazza Verdi,
Piazza Santo Stefano, Giardini Margherita,
Porta Saragozza, via Belvedere/Mercato
delle Erbe, Manifattura delle arti, 
Dynamo.

QUOTA
€ 25,00 p/persona adulti
€ 12,50 p/persona bambini di età inferiore
ai 12 anni (inclusa bici bambino)
€ 5,00 p/persona bambini fino a 22 kg di peso
(incluso seggiolino apposito)

VALIDITY
Every Saturday, from March to October

TIMETABLE
3.00 pm

DURATION
2h

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE:
Skilled tourist guide
Bicycle
Helmet, a lock and lights
Bottle of water
Route Map
50% off the purchase of one drink
at Dynamo–La Velostazione di Bologna
Third-party liability insurance

ITINERARY
Dynamo, Piazza Verdi (Bologna’s University district),
Piazza Santo Stefano, Giardini Margherita, Porta
Saragozza, Via Belvedere/Mercato delle Erbe 
(the covered market of Bologna), Manifattura delle 
arti (Bologna’s cultural district), Dynamo.

RATE
€ 25,00 p/person adults
€ 12,50 p/person children under 12 years old
(kids’ bike included)
€ 5,00 p/person children up to 22kg bodyweight
(child bike seat included)

Biking Bologna
City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111





+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Da martedì a sabato
From Tuesday to Saturday 
    2h30

Com’è fatto il vostro viaggio dei 
sogni? La giusta dose di arte e 
cultura, tante piacevoli pause 
dedicate al buon cibo, spazio per 
relax e shopping? Questo tour è 
pensato proprio per farvi scoprire 
le eccellenze della città: una 
guida esperta vi accompagnerà 
nel meglio del design made in 
Bologna, tra atelier e boutique, 
tra design e enogastronomia, 
in un percorso alternativo allo 
shopping in città.

Chicchibio 
Wine & Design 
Tour

La quota comprende
Esplorate le strade locali in un tour a piedi;
Scoprite il design italiano made in Bologna;
Guida preparata e professionale.

Price includes
Walking tour through the typical streets of the city;
Fall in love with the Italian style made in Bologna;
Specialized local guide.

 
Chicchibio Wine&Design Tour
Have you ever thought about your 
perfect trip? The right balance 
between art and culture, yummy 
food, to relax and shop? This tour 
has been conceived to make you 
discover the excellence of the city: 
an expert guide will accompany 
you in a journey through the best 
of Bologna. Ateliers, boutiques and 
showrooms, in an alternative path 
to the shopping in the city.

City of Culture

€ 25




CHICCHIBIO WINE & DESIGN TOUR

VALIDITÀ
Da martedì a sabato
Su richiesta

DURATA
2 ore e 30 minuti

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Guida specializzata
Aperitivo

QUOTA
€ 134,00 p/persona (min. 2 persone)
€ 50,00 p/persona (min. 10 persone)

OPZIONE SOLO TOUR DESIGN  

VALIDITÀ
Da martedì a sabato
Su richiesta per minimo 6 persone
    
DURATA
2 ore
     
LINGUA
Italiano/inglese
     
LA QUOTA COMPRENDE

Guida specializzata
    
QUOTA
€ 25,00 p/persona (min. 6 persone)

CHICCHIBIO WINE & DESIGN TOUR

VALIDITY 
From Tuesday to Saturday
On request 

DURATION
2 hours and 30 minutes

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Skilled Italian/English speaking guide
Aperitif

RATE
€ 134,00 p/person (min. 2 people)
€ 50,00 p/person (min. 10 people)

ONLY DESIGN TOUR OPTION

VALIDITY 
From Tuesday to Saturday
On request for minimum 6 people

DURATION
2 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Skilled Italian/English speaking guide

RATE
€ 25,00 p/person (min. 6 people)

Chicchibio Wine 
& Design Tour

City of Culture
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Galleria Cavour è il luogo per lo shopping più 
elegante nel cuore di Bologna. La maggior parte 
dei negozi è ospitata all’interno di palazzo storici, 
autentici gioielli con i loro tesori nascosti. Scoprite 
questo unico luogo per lo Shopping di Lusso con 
la vostra guida inglese e il vostro personal shopper 
privato.
Volete rinnovare il vostro guardaroba ed allo stesso 
tempo migliorare la vostra conoscenza della città di 
Bologna? Questo Luxury & Cultural Shopping Tour 
in Galleria Cavour vi aiuterà a scoprire qualcosa di 
nuovo della città di Bologna. Vi aiuteremo a scegliere 
“il meglio per voi” secondo il vostro stile ed il vostro 
gusto personale. Sarà un piacere accogliervi per 
una camminata nel lusso e nella cultura di Galleria 
Cavour. Vi faremo provare una esperienza unica fra 
arte, cultura e moda.

€ 375
Luxury 
& Cultural 
Shopping Tour 
in Galleria 
Cavour  
   

 

Galleria Cavour is the most elegant place for shopping 
in the heart of Bologna. Most of the stores are 
hosted by historic buildings; authentic jewels with 
their hidden treasures. Discover this unique Luxury 
Shopping place with your english speaking guide and 
your official personal shopper.
Want to upgrade your closet and to improve your 
knowledge of the city of Bologna? This Luxury & 
Cultural Shopping Tour in Galleria Cavour will help 
you to learn something more about the story of the 
city of Bologna. We’ll choose with you and for you 
the “must have items” according to your style and 
personal power. It will be a pleasure to welcome you 
for a walking luxury & cultural shopping tour. We will 
be able to get you a unique experience between art, 
culture and fashion.

City of Culture

La quota comprende
2 ore di shopping con guida 
private in lingua italiano e inglese 
e personal shopper

Price includes
2 hours shopping with personal 
italian/english speaking guide 
and personal shopper

Tutti i giorni
Everyday
    2h





VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta

DURATA 
2 ore

LINGUA
Italiano/Inglese

ITINERARIO  
Galleria Cavour Shopping Center 
& Palazzo Sassoli de’ Bianchi

LA QUOTA COMPRENDE
2 ore di shopping con guida private in lingua 
italiano e inglese e personal shopper

QUOTA
€ 375 p/persona

VALIDITY
Everyday
on request

DURATION 
2 hours

LANGUAGE
English/Italian

ITINERARY  
Galleria Cavour Shopping Center 
& Palazzo Sassoli de’ Bianchi

RATES INCLUDES
2 hours shopping with personal italian/english 
speaking guide and personal shopper

RATE
€ 375 p/person

Luxury 
& Cultural 
Shopping Tour 
in Galleria 
Cavour

City of Culture
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



Half–day
Tours





+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Amanti della Ducati, all’appello! 
Questo tour è per voi che non vi 
perdete una gara, che conoscete 
tutti i modelli Ducati e che 
vorreste entrare nella fabbrica di 
Borgo Panigale per capire come 
nasce un sogno. Vi portiamo alla 
scoperta di una gloriosa storia tra 
tradizione e innovazione, lo stile 
italiano che vince nel mondo, dal 
1926. 

€ 49
Ducati 
dal Museo 
alla Fabbrica 
   

 
Ducati Museum and Factory
Ducati lovers, we want you! If you 
don’t miss a competition on tv, 
if you know all of Ducati models, 
if you’d like to enter the Ducati 
factory to learn how a dream 
comes to life: this tour is for you! 
We’ll let you discover a glorious 
history: unparalleled tradition made 
of innovation, Italian style and 
victories since 1926.

City of Motors

La quota comprende
Transfer con auto privata e autista;
Scoprite la linea produttiva e vedete
come nascono le famose moto sportive;
Visitate il Museo Ducati e immergetevi
nella storia dei motori.

Price includes
Private car transfer with driver;
See the production lines and facilities where 
the world-famous sport bikes are made;
Visit the Ducati museum for an insider’s look 
at the motors’ history.

Venerdì
Friday
    3h
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PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Tutti i venerdì

ORARIO
Ore 9.30

DURATA
3 ore

PUNTO D’INCONTRO
Hotel

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con auto privata e autista 
parlante italiano/inglese
Visita con guida specializzata parlante italiano
/inglese all’interno della fabbrica
Biglietto di ingresso al Museo e alla Fabbrica

QUOTA
€ 49,00 p/persona (minimo 2 persone)

VALIDITY 
Friday
 
TIMETABLE 
9.30 am

DURATION
3 hours

MEETING POINT
Hotel

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Private car transfer with Italian/English 
speaking driver 
Guided visit tour of the factory 
with Italian/English speaking guide 
Entry Museum and Factory ticket

RATE
€ 49,00 p/person (min 2 people) 

Ducati 
dal Museo
alla Fabbrica

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it
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40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Dal rinnovato Museo alla 
prestigiosa boutique per scoprire 
tutti i prodotti della Collezione 
Lamborghini e, a seguire, 
l’occasione unica di entrare nel 
cuore dell’azienda, le linee di 
produzione, per ammirare passo 
dopo passo la creazione dei 
modelli più noti della Casa del 
Toro.   

€ 109
Lamborghini 
dal Museo 
alla Fabbrica 
   

 
Lamborghini Museum 
and Factory
From the new-look Lamborghini 
Museum to the prestigious boutique 
to discover all the products from the 
Collezione Lamborghini, proceed 
with the “heart” of the factory, see the 
production lines where it’s possible 
to admire the creation of the most 
famous cars of the House of the 
Raging Bull, step by step.   

City of Motors

La quota comprende
Transfer con auto privata e autista;
Scoprite come nascono le Huracàn
e le Aventador;
Visitate il Museo Lamborghini

Price includes
Private car with driver;
See where Huracàn 
and Aventador are made;
Visit the Lamborghini Museum

Venerdì
Friday
    4h

GUARANTEED DEPARTURES

PARTENZE GARANTITE



VALIDITÀ
Tutti i venerdì

ORARIO 
Ore 13.30 

DURATA
4 ore

PUNTO D’INCONTRO
Hotel

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con auto privata e autista 
parlante italiano/inglese
Visita con guida specializzata parlante italiano/
inglese all’interno della fabbrica 
Biglietto di ingresso al Museo e alla Fabbrica

QUOTA
€ 109,00 p/persona

VALIDITY 
Friday
 
TIMETABLE 
1.30 pm

DURATION
4 hours

MEETING POINT
Hotel

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Private car transfer with Italian/English speaking 
driver
Guided visit tour of the factory with Italian/English 
speaking guide
Entry Museum and Factory ticket

RATE
€ 109,00 p/person 

Lamborghini 
dal Museo
alla Fabbrica

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
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40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Vorreste visitare i mosaici 
di Ravenna, fare shopping a 
Milano, attraversare il Ponte 
dei Sospiri di Venezia o il Ponte 
Vecchio di Firenze?
La centralità geografica di 
Bologna e il potenziamento delle 
linee ferroviarie ad alta velocità 
permettono di raggiungere 
comodamente e in breve tempo 
alcune tra le maggiori città d’arte 
d’Italia!

€ 50
Le Grandi 
Città d’Arte 
Italiane
   

City of Culture

La quota comprende
Viaggiate comodamente verso le maggiori 
città italiane sui treni ad alta velocità; 
Trascorrette mezza giornata passeggiando 
nella destinazione scelta, accompagnati da 
una guida turistica specializzata

Price includes
Travel comfortably toward the Italian Art Cities 
in high-speed trains;
Spend half day strolling in your favorite city
with a skilled tourist guide

Tutti i giorni
Everyday
    6h

 
Italian Art Cities
Would you like to visit the mosaics 
of Ravenna, go to shopping  
in Milan, cross the Old Bridge  
in Florence or the Bridge of Sighs 
in Venice?
Thanks to the strategic position  
of Bologna and to the expansion  
of the high-speed rail system,  
it is possible to quicky and easily 
reach some of the major art cities 
of Italy!

da/from





Le Grandi
Città d’Arte 
Italiane

City of Culture
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111

VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta
 
ORARIO
5-6 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Visite guidate di mezza giornata  
(ingressi non inclusi) in partenza da Bologna
Collegamento ferroviario  
(biglietto base 2°classe) nelle città di:  
Ravenna, Firenze, Milano, Venezia.
Guida turistica autorizzata 

QUOTA
p/persona – min. 4 persone:
€ 50,00 per Ravenna 
€ 100,00 per Firenze
€ 150,00 per Venezia 
€ 150,00 per Milano

VALIDITY 
Everyday
on request 
 
DURATION
5–6 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Half-day excursions (entrance fees not included) 
departing from Bologna
High-speed trains  
(2nd class tickets) to the cities of:  
Ravenna, Florence, Milan, Venice.
Skilled Italian/English speaking tourist guide    

RATE 
p/person - minimum 4 people:
€ 50,00 to Ravenna 
€ 100,00 to Florence
€ 150,00 to Venice
€ 150,00 to Milan





+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Tutti i giorni
Everyday
    3h

Il centro medievale di Bologna 
non è mai stato così adatto 
alle famiglie. 
Un tour a misura di passeggino 
tra le piazze e i monumenti 
più belli del centro…
seguendo una mappa 
alla ricerca di un tesoro! 
Divertimento assicurato per tutti.

€ 38
Visita guidata 
per famiglie 
con caccia 
al tesoro   

 
Guided tour for families 
with treasure hunt
The medieval center of Bologna 
has never been more suitable 
for families. A stroller-tailored 
tour to discover the city: 
follow the map and participate 
in a real treasure hunt! Fun and 
excitement guaranteed- for all!

 

La quota comprende
Per famiglie;
Esplorate le strade locali
con un tour a piedi della città;
A misura di passeggino

Price includes
Tailor-made family tour;
Walking itinerary through
the typical streets of the city;
Stroller-friendly

City of Experience





VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta   

DURATA
3 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Visita guidata come da itinerario

ITINERARIO
Piazza Maggiore, Piazza Re Renzo e Piazza 
Nettuno, con visita alla Basilica di S. Petronio 
e due soste speciali: l’ingresso a Palazzo 
d’Accursio per vedere Piazza Maggiore dall’alto 
(nei giorni di apertura) e il gioco acustico 
sotto i voltoni di Palazzo Re Enzo. Passeggiata 
attraverso le viuzze e il mercato vecchio del 
Quadrilatero, con possibilità di fermarsi per 
shopping o per visitare le antiche botteghe 
artigiane, per poi raggiungere Piazza S. Stefano 
e visitare il Chiostro della Basilica delle Sette 
Chiese, dove si mescolano realtà, culti diversi 
e fantasia. Proseguendo con una breve 
camminata su via Castiglione si arriva ai Giardini 
Margherita, luogo ideale per un pic nic, per 
rilassarsi e per far giocare i bambini.  

QUOTA
€ 38,00 p/persona (minimo 6 adulti paganti)
Gratis bambini sino a 12 anni 

VALIDITY 
Everyday
on request

DURATION
3 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Guided tour as the itinerary above

ITINERARY
Piazza Maggiore, Piazza Re Enzo and Piazza 
Nettuno, with a visit to the Basilica of S.Petronio  
and two special stops: entrance to the Palazzo 
d’Accursio to see Piazza Maggiore from above  
(in the opening days) and the acoustic illusion  
under the vaults of Palazzo Re Enzo.  
A walk through the lanes and the ancient  
market of the Quadrilatero (Quadrilateral),  
with the possibility of shopping and visiting  
the ancient artisan stores, to then reach Piazza 
S.Stefano and visit the Basilica of the Seven 
Churches, where reality, different cults and 
imagination are mixed. Continuing with a short 
walk down via Castiglione we arrive at Giardini 
Margherita, the ideal place to enjoy a picnic,  
relax and let children play. 

RATE
€ 38,00 p/person (min. 6 people)
Free of charge for children under 12 years old

Visita guidata 
per famiglie con 
caccia al tesoro

City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111





+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Il fascino delle torri medievali 
incontra il gusto della più 
rinomata cultura enogastronomica 
italiana. Questo tour propone 
un itinerario insolito: dalle torri 
del centro storico, passando per 
l’antico mercato medievale per 
la scelta dei migliori prodotti 
tipici, concludendo la visita con 
una degustazione con vista sui 
tetti di Bologna, dalla splendida 
terrazza panoramica della Torre 
Prendiparte.

€ 45
Tower Break 
Food 
Experience
   

 
Tower Break Food Experience
The splendour of Bologna’s 
medieval towers meets the flavours 
of the most renowned  Italian 
culinary tradition. This tour offers 
an unusual itinerary: from the 
towers of the historical city, to the 
medieval market for the selection 
of the best traditional products. 
Finally, an exclusive tasting with a 
view on the red roofs of Bologna, 
from the stunning panoramic 
terrace of the Prendiparte.

City of Food

La quota comprende
Tour enogastromico per gruppi; 
Visitate la Torre Prendiparte; 
Degustate i prodotti tipici con visita 
sui tetti di Bologna

Price includes
Wine and food guided tour for groups; 
Visit the Prendiparte Tower;
Taste the local products enjoying
a beautiful panoramic views of the city

da/from

Tutti i giorni
Everyday
    3h





NELLA CUCINA DELLA TORRE PRENDIPARTE

VALIDITÀ
tutti i giorni–su richiesta

DURATA
3 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Tour guidato del centro storico, alla scoperta 
delle torri medievali e della cucina bolognese 
Visita della Torre Prendiparte
Cooking show e degustazione di una specialità 
di pasta fresca bolognese preparata al 
mattarello nella cucina della Torre secondo la 
ricetta tradizionale
Assaggio di prodotti tipici locali accompagnato 
da un calice di vino sulla terrazza panoramica 
della Torre 

QUOTA
€ 50,00 p/persona (minimo 15 persone)

DALLA BOTTEGA ALLA TORRE

VALIDITÀ
tutti i giorni–su richiesta

DURATA
3 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Tour enogastronomico per le vie del centro 
storico e del mercato all’ombra delle torri 
medievali 
“Far la spesa in bottega” per scegliere insieme 
il meglio della tradizione enogastronomica 
Visita della Torre Prendiparte
Degustazione dei prodotti tipici locali selezionati 
durante il tour accompagnati da un calice di vino 
sulla terrazza panoramica della Torre Prendiparte

QUOTA
€ 45,00 p/persona (minimo 15 persone)

IN THE KITCHEN OF THE PRENDIPARTE TOWER 

VALIDITY
everyday–on request

DURATION
3 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Walk around the old market and the historical city 
centre, exploring Bolognese cuisine and medieval 
towers with a local guide 
Visit to the Prendiparte Tower
Cooking demonstration at the Prendiparte Tower 
to discover the traditional craft of the “sfogline” 
and taste a Bolognese freshly made pasta 
Gastronomic experience, with typical products 
paired with a glass of wine on the panoramic 
terrace at the top of the Tower

RATE
€ 50,00 p/person (min 15 people)

FROM THE OLD MARKET TO THE TOWER

VALIDITY
everyday–on request

DURATION
3 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Walk around the streets of the historical city 
centre in the shadow of Bologna’s medieval towers 
with a local 
Stroll around the old market to select together the 
highest quality local products in the historic shops
Visit to the Prendiparte Tower
Tasting of the local products selected at the food 
market with a glass of wine on the panoramic 
terrace of the Prendiparte Tower 

RATE
€ 45,00 p/person (min 15 people)

Tower Break 
Food Experience

City of Food
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111 



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Cucina Bolognese: istruzioni 
per l’uso. Imparate a preparare 
le più squisite ricette emiliane, 
come un vero Bolognese. Uno 
chef professionista vi guiderà 
nella scelta degli ingredienti, 
tutti locali, e vi insegnerà passo 
passo i segreti della pasta fresca 
emiliana. Alla fine della lezione 
potrete gustare le vostre stesse 
creazioni. Cosa chiedere di più?

€ 65
Scuola
di Cucina
   

 
Cookery Lesson
Bolognese cuisine: how to. Learn 
how to prepare  the most delicious 
recipes with a local! A professional 
chef will guide you through the 
selection of local ingredients and 
will teach you step by step how to 
cook fresh pasta like a Bolognese! 
At the end of the lesson you will 
taste your own creations. What 
else?

 

City of Food

La quota comprende
Imparate le più squisite ricette emiliane;
Consigli di uno chef professionista;
Gustate le vostre creazioni a pranzo o a cena

Price includes
Learn how to prepare the most delicious
recipes of Emilia Romagna region;
Receive tuition from an expert chef;
Taste your own creation at lunch or dinner time

Tutti i giorni
Everyday
    4h



da/from



VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta

DURATA
4 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Lezione di cucina
Pranzo / Cena

QUOTA
€ 75,00 p/persona (minimo 12 persone)
€ 70,00 p/persona (minimo 16 persone)
€ 65,00 p/persona (minimo 21 persone)
€ 98,00 p/persona (minimo 1 persona)

VALIDITY 
Everyday
on request

DURATION
4 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Cookery lesson
Lunch / Dinner

RATE 
€ 75,00 p/persons (min 12 persone)
€ 70,00 p/persons (min 16 persone)
€ 65,00 p/persons (min 21 persone)
€ 98,00 p/person (min 1 person)

Scuola di Cucina 
Scheda tecnica

Scuola di Cucina
City of Food
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

A Bologna tutti I tuoi sogni 
diventano realtà. Avresti mai 
immaginato di guidare una Ferrari, 
nelle strade della sua città natale? 
Prova l’emozione di un sogno 
al volante di una Rossa, un’auto 
con velocità massima oltre i 310 
km/h e accelerazione da 0 a 100 
km/h in 4,1 secondi! Garantiamo 
un’esperienza davvero 
indimenticabile.

Ferrari 
Test Drive  
   

 
Ferrari Test Drive
In Bologna, all of your dreams 
come true. Have you ever pictured 
yourself driving a Ferrari in its 
hometown? Experience the thrill 
of a Red Supercar in Maranello, 
a car with a maximum speed 
of 310km/h and acceleration from 
0 to 100 km/h in 4,1 seconds! 
This is an experience you’ll never 
forget.

City of Motors

La quota comprende
I vostri sogni diventano realtà;
Guidate una Ferrari F430
nel circuito di Maranello; 
Esperienza a tutta velocità
che non dimenticherete mai

Price includes
Your dreams come true;
Drive a F430 Ferrari in Maranello racing circuit; 
Live a high-speed experience you
will never forget

Tutti i giorni
Everyday
    6h



€ 70
da/from



VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta

DURATA
minimo 10 minuti–massimo 2 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Test drive a bordo di una Ferrari F430 Spider

QUOTA
€ 70,00 p/persona 10 minuti–9 km
€ 90,00 p/persona 15 minuti–12 km
€ 110,00 p/persona 20 minuti–16 km
€ 170,00 p/persona 30 minuti–32 km
€ 310,00 p/persona 60 minuti–65 km
€ 540,00 p/persona 120 minuti–100 km 

VALIDITY 
Everyday
on request

DURATION
min. 10 minutes–max 2 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Test drive on a Ferrari F430 Spider

RATE
€ 70,00 p/person 10 min–9 km
€ 90,00 p/person 15 min–12 km
€ 110,00 p/person 20 min–16 km
€ 170,00 p/person 30 min–32 km
€ 310,00 p/person 60 min–65 km
€ 540,00 p/person 120 min–100 km 

Ferrari 
Test Drive

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Poco tempo a disposizione, ma 
non volete rinunciare a visitare 
i famosi colli bolognesi? Questo 
tour allora è per voi! Un itinerario 
veloce, dal centro di Bologna 
alle rigogliose colline bolognesi, 
attraverso i luoghi più suggestivi  
e rappresentativi della città:  
il complesso di San Michele  
in Bosco, il “belvedere” di Bologna  
e il Santuario della Madonna  
di San Luca. 

€ 80
Vespa Tour

 

A strong wish to see the famous 
Bolognese hills, but only a little time 
for hike? Don’t panic, this short tour 
is the right solution. In about 2 and 
half hours you’ll cross the historical 
city centre, reach the luxuriant 
Bolognese hills and discover the 
most suggestive and symbolic 
places: the complex of San Michele 
in Bosco, the Bolognese Bellevue and 
the Sanctuary of San Luca. 

City of Experience

La quota comprende
Noleggio vespa 50
Casco e sottocasco igienico
Catena e lucchetto
Aperitivo
Assistente durante tutta la durata del tour
Assicurazione RC

Price includes
Vespa 50 rental
Helmet, with disposable hygienic liner
Chain and padlock
Drink
Tour assistant
Insurance

Tutti i giorni
Everyday
    2h30





VALIDITY
Everyday 
on request

DURATION
2 hours 30 min

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INTINERARY
Bologna, San Michele in Bosco, 300 Scalini, 
Basilica di San Luca 

INCLUDED IN THE RATE
Vespa 50 rental
Helmet, with disposable hygienic liner
Chain and padlock
Drink
Tour assistant
Insurance

RATE
€ 80,00 p/person (min. 2 – max 6 persons)
€ 10,00 p/person petrol surcharge
€ 15,00 p/person individual tour surcharge
€ 20,00 p/person Vespa 125 surcharge

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111

VALIDITÀ
Tutti i giorni 
su richiesta

DURATA
2 ore 30 min

LINGUA
Italiano/inglese

ITINERARIO
Bologna, San Michele in Bosco, 300 Scalini, 
Basilica di San Luca 

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio vespa 50
Casco e sottocasco igienico
Catena e lucchetto
Aperitivo
Assistente durante tutta la durata del tour
Assicurazione RC

QUOTA
€ 80,00 p/persona (min. 2 – max 6 persone)
€ 10,00 p/persona supplemento benzina
€ 15,00 p/persona supplemento tour individuali
€ 20,00 p/persona supplemento Vespa 125  

Vespa Tour
City of Experience
Scheda tecnica



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Un’incredibile occasione per 
visitare e ammirare i luoghi 
e gli scorci più belli delle 
colline bolognesi a bordo di 
un’affascinante vespa d’epoca. 
Non lasciatevi inoltre sfuggire 
l’opportunità di assaporare i 
gusti e i sapori della tradizione 
bolognese in una delle osterie più 
antiche della città. 

€ 130

 

A unique chance of visiting and 
admiring the most impressive 
places and panoramic views of 
the Bolognese hills on board of a 
charming vintage vespa. Don’t miss 
to taste the traditional Bolognese 
food in one of the oldest “Osteria” of 
the city; here you are going to eat 
crescentine, tigelle, typical salami, 
Parma prosciutto, mortadella, pickles, 
cheese and drink the local wine. 

City of Experience

La quota comprende
Noleggio vespa 50
Casco e sottocasco igienico
Catena e lucchetto
Pranzo in Osteria Storica 
Assistente durante tutta la durata del tour
Assicurazione RC

Price includes
Vespa 50 rental
Helmet, with disposable hygienic liner 
Chain and padlock
Lunch in a typical Osteria
Tour Assistant
Insurance

Sabato
Saturday
    4h30

Vespa 
Food Tour 




VALIDITÀ
Tutti i sabato 
su richiesta 

ORARIO
Ore 10.30 

DURATA
4 ore 30 min

LINGUA
Italiano/inglese

ITINERARIO
Bologna, San Michele in Bosco, 300 Scalini, 
Basilica di San Luca, Parco Cavaioni, Sabbiuno, 
Bologna 

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio vespa 50
Casco e sottocasco igienico
Catena e lucchetto
Pranzo in Osteria Storica 
Assistente durante tutta la durata del tour
Assicurazione RC

QUOTA
€ 130,00 p/persona (min. 2 – max 6 persone)
€ 15,00 p/persona supplemento benzina
€ 30,00 p/persona supplemento tour individuali
€ 30,00 p/persona supplemento Vespa 125  

VALIDITY
Every Saturday 
on request
 
TIMETABLE 
10.30 am

DURATION
4 hours 30 min

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INTINERARY
Bologna, San Michele in Bosco, 300 Scalini, 
Basilica di San Luca, Parco Cavaioni, Sabbiuno, 
Bologna  

INCLUDED IN THE RATE
Vespa 50 rental
Helmet, with disposable hygienic liner 
Chain and padlock
Lunch in a typical Osteria
Tour Assistant
Insurance

RATE
€ 130,00 p/person (min. 2 – max 6 persons)
€ 15,00 p/person petrol surcharge
€ 30,00 p/person individual tour surcharge
€ 30,00 p/person Vespa 125 surcharge

Vespa 
Food Tour

City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Tutti i giorni
Everyday
    Mezza giornata, Half Day

Una splendida mezza giornata di golf in uno 
dei percorsi storici italiani! Il Golf Club Bologna, 
costruito nel 1959 e disegnato da Cotton & Harris, 
sorge su un terreno collinare di grande suggestione 
con bellissimi scorci panoramici che spaziano 
sulla collina circostante e sulla pianura. Il tracciato, 
costantemente aggiornato, ha ospitato più volte 
negli ultimi anni i Campionati Italiani Dilettanti oltre 
che numerose e qualificate gare per professionisti
La Club House, sobria ed elegante, mirabilmente 
inserita nel paesaggio, costituisce il luogo ideale 
per gustare le raffinate proposte del Ristorante del 
Circolo più volte inserito fra i 10 migliori Ristoranti di 
Club italiani. 

€ 190
Grande Golf 
a Bologna 
  

 
Great Golf in Bologna
A fantastic half day of golf in one of the classic 
Italian courses! Golf Club Bologna, designed by 
Cotton & Harris and built in 1959, is situated on 
splendid rolling countryside with marvellous 
sweeping panoramic views across the surrounding 
hills and plains. Its layout is constantly being up-
dated and in recent years, it has played host to 
the Italian Amateur Championships many times as 
well as to a great number of top level professional 
competitions. 
The smart and elegant clubhouse blends in well 
with the surrounding countryside and is the ideal 
place to sample the refined cuisine of the club 
restaurant, which has been named amongst the 
top ten club restaurants in Italy on more than one 
occasion.

 

La quota comprende
Trasferimento dall’albergo al Golf Club Bologna e ritorno
Green fee 18 buche al Golf Club Bologna
Noleggio bastoni e golf cart
2 gettoni per palline di pratica (50 palline)
2 bottiglie d’acqua da mezzo litro
Pranzo (o cena) al Ristorante del Golf Club Bologna

Price includes
Transfer from the hotel to Golf Club Bologna and back
Green fee 18 holes at Golf Club Bologna
Rental club and golf cart
2 tokens for practice balls (50 balls)
2 bottles of water ½ liter
Lunch (or dinner) at the Restaurant of the Golf Club

City of Experience





VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta

DURATA
Mezza giornata

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento dall’albergo  
al Golf Club Bologna e ritorno
Green fee 18 buche al Golf Club Bologna
Noleggio bastoni e golf cart
2 gettoni per palline di pratica (50 palline)
2 bottiglie d’acqua da mezzo litro
Pranzo (o cena) al Ristorante 
del Golf Club Bologna

ITINERARIO
Centro di Bologna – Monte San Pietro 
– Centro di Bologna

QUOTA
€ 190 p/persona (minimo 2 persone)
€ 170 p/persona (minimo 4 persone)

VALIDITY 
Everyday
on request

DURATION
Half Day

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Transfer from the hotel 
to Golf Club Bologna and back
Green fee 18 holes at Golf Club Bologna
Rental club and golf cart
2 tokens for practice balls (50 balls)
2 bottles of water ½ liter
Lunch (or dinner) at the Restaurant 
of the Golf Club

ITINERARY
Bologna Center – Monte San Pietro 
– Bologna Center

RATE
€ 190 p/person (minimum 2 people)
€ 170 p/person (minimum 4 people)

Grande Golf 
a Bologna

City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111
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Bologna Welcome
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Tutti i giorni, diurno
Every day, sun light
    40 min

Un fantastico volo alla scoperta della città e dei suoi 
monumenti visti da una prospettiva decisamente 
diversa dal solito. Con questa esperienza potrete 
unire l’emozione del volo al fascino della città 
e dei colli bolognesi visti dall’alto. Il tour parte 
dall’Aviosuperficie di Ozzano Emilia, un’incantevole 
location a 15 minuti dal centro di Bologna.
Il servizio è offerto in collaborazione con Cirrus 
Aviation, un partner di eccellenza.

€ 230
Volo turistico
su Bologna 
  

 
Bologna Tourist Flight
A fantastic flight discovering the city of Bologna 
and its monuments from a very unusual point 
of view. During this experience you will join the 
flight adventure to the beauty of the city and the 
surrounding hills by air. You’ll be airborne from 
Aviosuperficie di Ozzano Emilia, a lovely location  
at 15’ minutes drive from Bologna. 
The tour is provided in partnership with Cirrus 
Aviation, a platinum partner.

 

La quota comprende
Volo con aereo turistico Cirrus SR20 
(pilota + 3 passeggeri); 
Assicurazione RC

Price includes
Tourist flight on Cirrus SR20 
(pilot + 3 passengers); 
Third-party liability insurance

City of Experience





VALIDITY 
Everyday
sun light
on request

DURATION
40 minutes

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Tourist flight on Cirrus SR20 
(pilot + 3 passengers); 
Third-party liability insurance

RATE
€ 230,00 p/person (with 3 passengers) 
€ 345,00 p/person (with 2 passengers) 
€ 690,00 p/person (with 1 passenger) 
Free of charge for children under 2 years old 

ON REQUEST
Florence tourist flight – duration 60’ 
€ 300,00 p/person (with 3 passengers)
Po Delta and Venice Tourist Flight – duration 75’ 
€ 380,00 p/person (with 3 passengers)

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111

VALIDITÀ
Tutti i giorni
Diurno
su richiesta

DURATA
40 minuti

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Volo con aereo turistico Cirrus SR20 
(pilota + 3 passeggeri); 
Assicurazione RC

QUOTA
€ 230,00 p/persona (con 3 passeggeri)
€ 345,00 p/persona (con 2 passeggeri)
€ 690,00 p/persona (con 1 passeggero)
Gratis bambini di età inferiore ai 2 anni

SU RICHIESTA
Volo turistico Firenze – durata 60’ 
€ 300,00 p/persona (con 3 passeggeri)
Volo turistico Delta del Po e Venezia – durata 75’ 
€ 380,00 p/persona (con 3 passeggeri)

Volo turistico
su Bologna

City of Experience
Scheda tecnica



Full day
Tours





+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Pensate all’Emilia Romagna, 
prendete le migliori eccellenze 
che vi vengono in mente legate a 
questo territorio e poi provate a 
immaginare un tour che vi porti 
a conoscerle tutte. Ecco cosa 
vi propone questo viaggio! Un 
tour completo del museo Ferrari 
e del Museo Casa Pavarotti, con 
visite in aziende eccellenti di 
aceto balsamico, Lambrusco, 
salumi…e i luoghi magici delle città 
dell’Emilia!

€ 48
Discover 
Ferrari 
& Pavarotti 
Land

 
Discover Ferrari 
and Pavarotti Land
Think about Emilia Romagna, then 
take the most famous excellence 
of the territory and try to imagine 
having a tour to know all of them. 
This is what we’re talking about! 
A complete tour of Ferrari and 
Pavarotti’s home museum, with visits 
to prestigious farms of balsamic 
vinegar, Lambrusco, 
cold cuts… and the magical cities 
of Emilia Romagna!

City of Motors

La quota comprende
Scoprite le eccellenze enogastronomiche
dell’Emilia Romagna;
Vivete il sogno del Cavallino Rampante;
Visitate la casa del tenore più famoso al mondo: 
Luciano Pavarotti

Price includes
Taste a wine & food experience;
Live the Red dream visiting Enzo Ferrari Musem
and Ferrari Museum;
Visit the house of the greatest tenor in the world: 
Luciano Pavarotti

Tutti i giorni
Everyday
    10h

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Tutti i giorni

ORARIO
Ore 09.00
Partenza da Bologna Autostazione - Pensilina 25

DURATA
10 ore - con servizio navetta
Possibilità di ridurre i tempi fino a 4 ore 
utilizzando messi sostitutivi 
(es. treno, auto propria)

LINGUA
Italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con navetta
Accessi ai musei
Visita alle strutture

QUOTA
€ 48,00 p/persona Adulti
€ 32,00 p/persona Studenti over 18
€ 24,00 p/persona Ragazzi 5-18 anni
accompagnati da un parente
Gratis Bambini 0-5 anni
€ 12,00 supplemento secondo giorno Adulti
€ 10,00 supplemento

VALIDITY 
Everyday

TIMETABLE
09.00am departure from Bologna Bus Station -
Platform n. 25

DURATION
10 hours - with shuttle bus service
Using other means of transport 
(ex. train, car,...), possibility of reducing 
journey times up to 4 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Transfers by shuttle bus
Entrance tickets to museums
Guided visits into Wine & Food production plants

RATE
€ 48.00 p/person Adults
€ 32.00 p/person Students over 18
€ 24.00 p/person Children from 5 to 18 years old
with a relative
Free Children 0-5 years old
€ 12.00 second day supplement Adults
€ 10.00 second day supplement Students over 18
and Children from 5 to 18 years old with relative

Discover Ferrari 
& Pavarotti Land

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Vivi una delle più emozionanti 
esperienze della Motor Valley. 
In pochi chilometri prendono 
vita le prestigiose case 
motoristiche della Ducati e della 
Lamborghini, vieni con noi, scopri 
l’inconfondibile stile italiano e 
prova l’emozione di entrare nei 
loro musei e stabilimenti per 
vedere dal vivo come la passione 
si trasforma in arte, tecnologia 
e qualità.  

€ 145

 
City of Motors: 
Lamborghini and Ducati
Live one of the most amazing 
experiences that you can try in Emilia 
Romagna’s Motor Valley. Just a few 
kilometers away from Bologna to 
find the prestigious motoring brands 
of Ducati and Lamborghini, come 
with us to discover the unmistakable 
Italian style and experience the thrill 
of visit their museums and factories, 
see how the passion turns into art, 
technology and quality. 

City of Motors

La quota comprende
Transfer con auto privata e autista;
Entrate nelle fabbriche di produzione 
di Ducati e Lamborghini;
Visitate i loro rinnovati Musei. 

Price includes
Private car with driver;
See the Ducati an Lamborghini factories;
Visit their new-look Museums.

Venerdì
Friday
    8h

Città 
dei Motori:
Lamborghini 
e Ducati

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Tutti i venerdì 

ORARIO
Ore 9.30 

DURATA
8 ore

LINGUA
Italiano/inglese

PUNTO D’INCONTRO
Hotel

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con auto privata e autista 
parlante italiano/inglese
Visita con guida specializzata parlante italiano/
inglese all’interno delle fabbriche 
Biglietto di ingresso ai Musei e alle Fabbriche

QUOTA
€ 145,00 p/persona
€ 20,00 p/persona 
supplemento pranzo su richiesta

VALIDITY
Every Friday 
 
TIMETABLE 
9.30 am

DURATION
8 hours 

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

MEETING POINT
Hotel

INCLUDED IN THE RATE
Private car transfer 
with Italian/English speaking driver
Guided visit tour of the factories 
with Italian/English speaking guide
Entry Museums and Factories tickets

RATE
€ 145,00 p/person
€ 20,00 p/person lunch surcharge

Città 
dei Motori:
Lamborghini
e Ducati

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Vi piacerebbe vivere 
una giornata come Giorgio 
Morandi? 
Questo tour fa per voi! 
Visiterete i luoghi del grande 
pittore bolognese e potrete 
sperimentare le tecniche 
pittoriche ispirate all’artista.

€ 85
Escursioni 
nei luoghi 
del pittore 
Giorgio Morandi

 
Discovering the places of the 
painter Giorgio Morandi
Would you like to live one day like 
Giorgio Morandi? This tour is for you! 
You will visit the places of the famous 
bolognese painter and you will 
challenge yourself with a painting 
atelier.

City of Experience

La quota comprende
Visitate i luoghi del grande artista bolognese
con una guida locale;
Scoprite i paesaggi che hanno ispirato le sue opere; 
Mettetevi alla prova con un atelier di pittura;
Pranzo al sacco incluso

Price includes
Visit the places of the great Bolognese
artist with a local guide;
Discover the landscapes that inspired his paintings;
Challenge yourself, testing his painting techniques;
Lunch box included

Da marzo a novembre
From March to November
    7h30





VALIDITÀ
Da marzo a novembre
Tutti i giorni 
su richiesta

ORARIO
10:30 - 17:30

DURATA
7 ore 30 min

LINGUA
Italiano/inglese

ITINERARIO
Fienili del Campiaro, Grizzana (casa Morandi),
boschi e paesaggi circostanti.

LA QUOTA COMPRENDE
Guida turistica specializzata
Luch box
Materiale per atelier pittorico

QUOTA
€ 85,00 p/persona (minimo 2 persone)

VALIDITY
From November to March
Everyday 
on request

TIMETABLE
10:30am - 5:30pm

DURATION
7 hours 30 min

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INTINERARY
Campiaro Barns, Grizzana 
(Morandi’s house).

INCLUDED IN THE RATE
Skilled tourist guide
Lunch box
Painting atelier equipment

RATE
€ 85,00 p/person (min 2 people)

Escursioni 
nei luoghi 
del pittore 
Giorgio Morandi

City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Una giornata alla scoperta 
delle meraviglie naturalistiche 
dell’Appennino Bolognese, tra 
piante rare e animali elusivi.

€ 85
Trekking 
sulle colline 
bolognesi

 
Trekking in the Bologna Hills 
A whole day to discover the 
natural wonders of Bologna 
Apennines, among rare plants and 
elusive animals.

City of Experience

La quota comprende
Esplorate le meraviglie naturalistiche 
dell’Appennino Bolognese, accompagnati 
da un’esperta guida locale; 
Pranzo al sacco incluso 

Price includes
Explore the natural wonders of the Bologna 
Apennines with an expert local guide;
Lunch box included

Tutti i giorni
Everyday
    8h





VALIDITÀ
Tutti i giorni 
su richiesta 
(consigliati i mesi primaverili e autunnali)

ORARIO
9:30 - 17:30

DURATA
8 ore

LINGUA
Italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Guida turistica specializzata
Luch box

QUOTA
€ 85,00 p/persona (minimo 2 persone)

VALIDITY
Everyday 
on request 
(best in Spring and Autumn months)

TIMETABLE
9:30am - 5:30pm

DURATION
8 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Skilled tourist guide
Lunch box

RATE
€ 85.00 p/person (min 2 people)

Trekking 
sulle colline 
bolognesi

City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Questa esperienza unica vi 
porterà alla scoperta della Food 
Valley italiana - dove vengono 
prodotte le più gustose specialità 
- e della Motor Valley, culla della 
leggenda Ferrari.

€ 149
Food 
& Ferrari 
Tour: 
tutto in 1!

 

Food & Ferrari: all in 1!
This once-in-a-life-time experience 
will take you to the Italian Food 
Valley - where the most famous and 
delicious Italian foods are made - and 
to the Motor Valley, where the Ferrari 
legend was born.

City of Motors

La quota comprende
Viaggiate con un minivan privato con autista
che vi verrà a prendere e vi riporterà in hotel; 
Incontrate i produttori delle eccellenze 
gastronomiche locali e degustate i loro prodotti;
Accesso privilegiato al Museo Ferrari di Maranello;
Pranzo gourmet di 6 portate incluso

Price includes
Transfer with a private minivan with professional 
driver (Pick up/drop off from/to hotel);
Visit the local producers and taste their specialties; 
Priviledge entrance to Ferrari Museum in Maranello; 
6-course Gourmet lunch included

Lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato 
Monday, Wednesday, 
Friday and Saturday     
    9h





VALIDITÀ
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.
Escluse le festività
su richiesta

DURATA
9 ore

LINGUA
Italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio pick up/drop off da/per hotel
Minivan privato con autista
Guida turistica autorizzata
Visita ad un produttore 
di Parmigiano Reggiano con degustazione
Visita ad un prosciuttificio con degustazione
Visita ad un’acetaia con degustazione
Visita al Museo Ferrari di Maranello.  
Biglietto con prenotazione incluso
Pranzo gourmet in un ristorante a conduzione
famigliare con menù tipico 6 portate con
selezione di vini locali

QUOTA
€ 149,00 p/persona Adulti
€ 74,50 p/persona Ragazzi 6-15 anni
Gratis Bambini 0-5 anni

VALIDITY 
Monday, Wednesday, Friday and Saturday.
Except on public holidays
on request

DURATION
9 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Pick up/drop off from/to hotel
Private minivan with professional driver
Licensed tour guide
Visit to a Parmesan Cheese producer with tasting
Visit to a Prosciutto producer with tasting
Visit to a Traditional Balsamic Vinegar 
producer with tasting.
Visit to the Ferrari Museum in Maranello. 
Ticket and reservation included, skip the line
6-Course Gourmet lunch at a family-run
restaurant including homemade pasta and 
a selection of local wines!

RATE
€ 149.00 p/person Adults
€ 74,50 p/person Children 6-15 years old
Free Children 0-5 years old

Food & Ferrari 
Tour: tutto in 1!

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Un viaggio di scoperta tra i sapori 
del territorio: aceto balsamico, 
prosciutto DOP di Modena, 
Parmigiano Reggiano, Vini dei 
colli bolognesi. Questo tour vi 
porterà all’interno delle aziende 
produttrici locali per conoscere 
le storie di chi da anni porta 
avanti la tradizione culinaria della 
regione, con grande passione per 
la qualità e l’eccellenza. Il tutto, 
naturalmente, accompagnato da 
piacevoli degustazioni!

€ 150
Emilia 
terra di sapori
   

City of Food

La quota comprende
Viaggio con auto privata e autista; 
Visitate le aziende produttrici locali 
e degustate i loro prodotti;
Pranzo incluso

Price includes
Transfer with a private car;
Visit the local producers
and taste their specilties;
Lunch included

Da lunedì a sabato
From Monday to Saturday 
    8h

 
Discover the flavours of Emilia
A journey of discovery in the area 
and its famous flavours: balsamic 
vinegar, Modena ham, Parmigiano 
Reggiano cheese, Wines of 
bolognese hills. This special tour 
will bring you just inside the local 
farms, to get to know the stories of 
those who are carrying the regional 
culinary tradition, with great love and 
passion for quality and excellence. 
And, of course, there will be wine and 
food tastings!





VALIDITÀ
Tutti i giorni
su richiesta

DURATA
8 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio con auto privata e autista parlante 
italiano/inglese
Visita guidata all’interno di aziende produttrici 
di prosciutto, parmigiano reggiano, aceto 
balsamico e vino con degustazione di prodotti
pranzo degustazione con affettati, crescentine
/tigelle e bevande
Ricettario della cucina locale

QUOTA
€ 150,00 p/persona

VALIDITY 
Everyday
on request

DURATION
8 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Transfer with English speaking driver
Guided tour of the farms which produce ham, 
Parmigiano cheese, balsamic vinegar and wine
food tasting, light lunch with cold cuts and 
crescentine/tigelle with drinks
Cookbook with traditional Bolognese recipes

RATE
€ 150,00 p/person

Emilia 
Terra di Sapori

City of Food
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Lasciate il caos della città alle 
spalle per un giorno e fatevi 
guidare in questo esclusivo 
tour alla scoperta dei vini 
locali. Accompagnati da una 
guida esperta visiterete due 
bellissime aziende vitivinicole e 
ne degusterete i vini. Scoprirete 
l’incantevole borgo medievale di 
Dozza con i suoi muri affrescati 
e la sua maestosa Rocca e 
pranzerete in un tipico ristorante 
con menù a base di specialità 
locali.

Bologna 
Wine Tour
   

 
Bologna Wine Tour
Skip the crowds of the city for a 
day and let us guide you around 
Bologna wine country like an 
insider. You’ll visit two charming, 
hidden gem wineries with your 
expert tour guide, and taste their 
wines produced in the estates. 
You will enjoy a delightful gourmet 
lunch, visit the small medieval 
village of Dozza, with its frescoed 
walls and its majestic fortress.

City of Food

La quota comprende
Viaggiate con auto privata e autista;
Visitate l’interno di aziende vitivinicole
e degustate i loro vini;
Visitate il borgo medievale di Dozza

Price includes
Transfer with a private car;
Explore the local wineries and taste their wines; 
Visit the medieval village of Dozza

€ 185

Sabato
Saturday 
    8h





VALIDITÀ
Tutti i sabato
su richiesta

DURATA
8 ore

LINGUA
italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Transfer con minivan privato con autista
Servizio pick up / drop off da/per hotel
Guida turistica autorizzata
Visita di due cantine con degustazione 
di vini e stuzzicheria locale
Pranzo tipico in ristorante a base di piatti 
tradizionali con selezione di vini locali
Visite del paese medievale di Dozza

QUOTA
€ 185,00 p/persona Adulti
€ 92,50 p/persona Ragazzi 6-15 anni
Gratis Bambini 0-5 anni

VALIDITY 
Every Saturday
on request

DURATION
8 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Transfer by minivan with professional driver
Pick up and drop off from/to hotel
Guided tour
Visit of two winery estates
Two wine tastings accompanied by local foods
A gourmet lunch in a typical trattoria with wine 
included
Visit to the medieval village of Dozza   

RATE
€ 185,00 p/person Adults
€ 92,50 p/person Children aged between 6-15 years old
Free Children aged under 6 years old

Bologna 
Wine Tour

City of Food
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Un tour in Vespa è sicuramente 
un modo originale per scoprire il 
fascino dei verdi colli bolognesi. 
Partite per un viaggio all’insegna 
della natura, riscopredo antichi 
sapori e ammirando panorami 
mozzafiato, verdi parchi e 
prestigiosi monumenti.

Vespa 50: 
in giro 
per i Colli 
Bolognesi

 
Vespa 50: a ride on country lanes
Aride on a vespa is surely an original 
way to discover the charm of the 
Bolognese green hills. A natural 
tour to recall old tastes, to admire 
enchanting countrylanes, stunning 
landscapes, green parks, ancient 
villas and monuments.

City of Experience

La quota comprende
Scoprite le meraviglie dei colli
bolognesi in Vespa;
Pranzate in una tipica osteria;
Noleggio Vespa 50

Price includes
Discover the charm of the Bolognese green hills; 
Have lunch in a typical osteria;
50 Vespa Rental

Domenica   
Sunday
    8h

€ 220





VALIDITÀ
Tutte le domeniche
su richiesta

ORARIO
10.30

DURATA
8 ore

LINGUA
Italiano/inglese

ITINERARIO
Bologna, San Michele in Bosco, 300 Scalini, 
Basilica di San Luca, Parco Cavaioni, Sabbiuno, 
Ponte Sospeso di Vizzano, Palazzo de’ Rossi, 
Bologna

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio vespa 50
Casco, catena e lucchetto
Pranzo in osteria tipica
Degustazione presso azienda vinicola
Assicurazione RC
Assistente durante tutta la durata del tour

QUOTA
€ 220,00 p/persona (min.2 - max 6 persone)
€ 20,00 p/persona supplemento benzina
€ 60,00 p/persona supplemento tour individuale
€ 30,00 p/persona supplemento Vespa 125 

VALIDITY
Every Sunday
on request

TIMETABLE
10.30 am

DURATION
8 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

ITINERARY
Bologna, San Michele in Bosco, 300 Scalini, 
Basilica di San Luca, Parco Cavaioni, Sabbiuno, 
Ponte Sospeso di Vizzano, Palazzo de’ Rossi, 
Bologna 

INCLUDED IN THE RATE
Vespa 50 rental
Helmet, chain and padlock
Lunch in a typical Inn
Wine tasting
Third-party liability insurance
Tour Assistant

RATE
€ 220,00 p/person (mi. 2 - max 6 persons)
€ 20,00 p/person petrol surcharge 
€ 60,00 p/person individual tour surcharge
€ 30,00 p/person Vespa 125 surcharge

Vespa 50: 
in giro per 
i Colli Bolognesi

City of Experience
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Sei pronto per sbarcare sulla 
terra sacra delle 2 e delle 4 ruote?! 
Con questo tour potrete 
visitare i musei e le più preziose 
collezioni al mondo di auto 

€ 248
La Terra 
dei Motori: 
Ferrari, Pagani 
e Lamborghini

 

The Land of Motors: 
Ferrari, Pagani and Lamborghini 
This tour will take you to the sacred 
land of the 4 wheels! You will visit the 
car museums and the world’s most 
precious collections of vintage cars.

City of Motors

La quota comprende
Viaggiate con un minivan privato con autista 
che vi verrà a prendere e vi riporterà in hotel; 
Esplorate la terra sacra dei motori - l’Emilia-
Romagna - con una guida localespecializzata; 
Visitate il Museo Ferrari di Maranello,
Pagani e Lamborghini e le loro collezioni storiche;
Ammirate le più preziose collezioni al mondo 
di auto d’epoca;
Pranzo incluso

Price includes
Transfer with a private minivan with professional 
driver (Pick up/drop off from/to hotel);
Explore the sacred land of motors - Emilia-
Romagna - with an expert local guide; 
Visit the Ferrari Museum in Maranello, 
the Pagani and Lamborghini historical collections;
Admire the world’s most precious collections 
of vintage cars;
Lunch included

Venerdì
Friday
    9h





VALIDITÀ
Tutti i venerdì
su richiesta

DURATA
7 ore

LINGUA
Italiano/inglese

LA QUOTA COMPRENDE
Guida turistica specializzata
Minivan privato con autista
Pick up e drop-off da/per hotel
Visita al Museo e Fabbrica Pagani
Visita al Museo Lamborghini
Visita al Museo Ferrari di Maranello
Biglietti con prenotazione 
Pranzo leggero in ristorante 
con bevande incluse

QUOTA
€ 248,00 p/persona Adulti
€ 124,00 p/persona Ragazzi 6-15 anni
Bambini 0-5 anni non ammessi

VALIDITY 
Every Friday
on request

DURATION
7 hours

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

INCLUDED IN THE RATE
Expert local guide
Private minivan with professional driver
Hotel pickup and drop-off
Visit to the Pagani Museum and Factory
Visit to the Lamborghini Museum
Visit to the Ferrari Museum in Maranello
Tickets and reservations
Light lunch in a restaurant 
with drinks included

RATE
€ 248.00 p/person Adults
€ 124,00 p/person Kids 6-15 years old
Children under 6 years old not admitted

La Terra 
dei Motori:
Ferrari, Pagani 
e Lamborghini

City of Motors
Scheda tecnica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it

lunedì–venerdì ore 9–18 
tel 051 6583190 

sabato ore 9–19 
tel 051 6583111 

domenica e festivi ore 10–17 
tel 051 6583111



Il turista può in autonomia prenotare i servizi
presenti nel catalogo contattando direttamente
gli uffici di Bologna Welcome.

Bologna Welcome
Informazioni tecniche

Nel caso invece in cui l’albergo preferisca fornire
al proprio cliente il servizio di prenotazione,
si raccomanda di seguire la seguente procedura.

1.  L’hotel provvede a compilare l’apposito “Form prenotazione 
tour” (fornito in lingua italiana e in lingua inglese) in ogni sua 
parte:

1)  Dati hotel richiedente o timbro,
2) Dati cliente: ATTENZIONE! L’indirizzo e–mail indicato in 

questa sezione sarà quello che verrà utilizzato per 
 le comunicazioni relative alla prenotazione,
3) Dati servizio richiesto,
4) Calcolo quota di partecipazione: compilare indicando 
 le quote di partecipazione indicate nella scheda tecnica 

del servizio oggetto della prenotazione,
5) Metodo di pagamento, il cliente può scegliere tra due 

alternative:
 Pagamento diretto c/o ufficio Bologna Welcome 
 –in questo caso il cliente deve presentarsi  presso 
 i nostri uffici per il saldo almeno un’ora 
 prima della fruizione del servizio,
 Pagamento tramite comunicazione dati carta 
 di credito a Bologna Welcome–in questo caso 
 il cliente fornisce i dati della propria carta 
 di credito e appone la propria firma sul modulo 
 a titolo di autorizzazione per Bologna Welcome 
 Srl all’addebito manuale immediato sulla carta indicata, 

per un importo pari al totale del servizio prenotato,
N.B.: Per alcuni servizi è possibile che non sia necessario 
il prepagamento, in questo caso saranno i nostri uffici 
a darvene opportuna comunicazione;

2.  Inviare il modulo all’indirizzo e–mail 
incomingbolognawelcome.it o al fax num. 051 6583118;

3.  Lo Staff di Bologna Welcome provvederà, appena possibile, 
ad inviare relativo voucher di conferma 
della prenotazione all’indirizzo e–mail indicato nel “Form 
prenotazione tour”;

4.  Il cliente, in possesso del proprio voucher, potrà:
1) In caso di scelta di pagamento diretto c/o ufficio Bologna 

Welcome: recarsi entro un’ora prima della fruizione del 
servizio presso l’ufficio di Bologna Welcome per il saldo 
della prenotazione e ottenere il voucher di conferma 
definitiva;

2) In caso di scelta di pagamento tramite carta di credito (o 
nel caso in cui non sia necessario il prepagamento): recarsi 
direttamente al punto di partenza del servizio prenotato.

Modalità 
di prenotazione

a)

b)



1.  FONTI LEGISLATIVE.

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 

territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata–fino alla sua abrogazione 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (di seguito il “Codice del 

Turismo”)–dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 

Internazionale relativa al contratto di viaggio (di seguito CCV), firmata a Bruxelles 

il 23.4.1970–in quanto applicabile–nonché dal Codice del Turismo (artt. 32–51) 

e sue successive modificazioni.

2.  INFORMAZIONI GENERALI.

Anche ai fini dell’art. 7 del D.Lgs. 70/2003, si informa:

che Bologna Welcome S.r.l.–BW Incoming, con sede legale in Bologna, Piazza 

Nettuno 1 C.A.P. 40124, Partita IVA 03348911201, Codice Fiscale 03348911201, 

Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.03348911201, R.E.A. BO 512155, 

è titolare della Autorizzazione di Agenzia Viaggi e turismo n. PG 85128/2014 

rilasciata il 29 Maggio 2014 dalla Provincia di Bologna, ai sensi della L.R. Emilia 

Romagna 31 marzo 2003, n. 7 s.m.i.;

• che è titolare di Polizza di Responsabilità civile Organizzatori e Intermediari 

 di Viaggio n. 8655951 Europ Assistance Italia SpA, ai fini della copertura 

 di legge (art. 19 e 50 Cod. Turismo);

•  che il turista può indirizzare ogni richiesta di assistenza ed informazioni 

 ai seguenti recapiti: mail incoming@bolognawelcome.it tel 051 6583111;

•  che Bologna Welcome srl è soggetta alla vigilanza della Provincia di 

 Bologna, ai sensi dell’art. 4 della LR Emilia Romagna 31.3.2003, n. 7 s.m.i.;

•  che i prezzi di vendita dei pacchetti, espressi in forma forfettaria 

 o comunque completi di eventuali imposte, tasse ed altri oneri ammnistrativi, 

 sono indicati in catalogo o programma fuori catalogo e negli eventuali 

 aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 

 successivamente intervenuti, come meglio specificato al successivo art. 8.

3.  DEFINIZIONI.

Secondo l’art. 33 del Cod. Turismo ed ai fini delle presenti condizioni generali di 

contratto s’intende per:

a)  Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 

 e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 

 realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o 

 offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, 

 la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b)  Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo 

 di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati 

 ai sensi del seguente art.4 verso un corrispettivo forfetario;

c)  Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 

 persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 

 per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 

 si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4.  NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

Ai sensi dell’art. 34 Cod. Turismo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 

le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla 

combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 

elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 

a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 

di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 

del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”. Ne discende che sia la 

prefissata combinazione di servizi acquistati, sia la combinazione di due o più 

servizi singoli acquisiti dal turista, integrerà la vendita di pacchetto ai sensi del 

citato art. 34 del Cod. Turismo.

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, 

redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Turismo. Il contratto 

costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5.  INFORMAZIONI AL TURISTA–SCHEDA TECNICA.

Organizzazione tecnica: BW Incoming–Piazza Re Enzo 13B–40125 Bologna 

(BO). Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna PG 85128/2014 del 

29/05/2014.

Polizza assicurativa di responsabilità civile degli organizzatori e degli intermediari 

di viaggio: Europ Assistance Italia SpA n.8655951.

Validità come da catalogo o programma fuori catalogo.

Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 13

L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 

turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in 

altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Codice 

del Turismo. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre 

informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto 

previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione 

nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

6.  PRENOTAZIONI. 

Informazioni precontrattuali–procedura di conclusione contratto 

(art.12 D.Lgs 70/2003)

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 

contrattuale, se del caso elettronico, contenente, in conformità al disposto dell’art. 

13, 2 comma del D.Lgs 70/2003, le caratteristiche essenziali del pacchetto, 

l’indicazione dettagliata del prezzo e delle modalità di pagamento, l’informativa 

sull’esclusione del diritto di recesso di cui all’art. 52 del D.Lgs 6.9.2005, n. 206 e 

delle penali da recesso unilaterale del turista. Una volta compilato il modulo di 

prenotazione in ogni sua parte e confermato dal turista, l’Organizzatore invierà 

un’email di notifica al cliente e ai fornitori coinvolti che varrà quale ricevuta 

anche ai sensi dell’art. 13, II comma, D.Lgs. 70/2003. L’Utente potrà modificare e 

correggere eventuali errori di inserimento dati prima di inoltrare la proposta di 

prenotazione.

Il Contratto di Organizzazione di viaggio potrà considerarsi concluso solo 

nel momento in cui Bologna Welcome S.r.l. invierà al turista la comunicazione 

di conferma della prenotazione, anche a mezzo sistema telematico.

Sia la proposta di prenotazione, sia la relativa conferma, potranno considerarsi 

ricevute una volta inviate le comunicazioni, senza la generazione di messaggi 

di errore. Ogni aspetto relativo alla policy sulla raccolta, trattamento e 

archiviazione dei dati personali è meglio illustrato nel documento “Condizioni 

della privacy” consultabile e scaricabile nella Sezione del Portale www.

bolognawelcome.it .

7.  PAGAMENTI.

All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del 

prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni 

prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se 

questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 

oggetto di clausola risolutiva espressa tale da consentire all’Organizzatore, la 

risoluzione di diritto del Contratto di organizzazione di viaggio anche ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.

8.  PREZZO.

I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono espressi in Euro.

Essi potranno essere variati, ai sensi dell’art. 40 del Cod. Turismo, fino a 20 giorni 

Condizioni generali
di contratto per la 
vendita di pacchetti
turistici
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precedenti la partenza (considerandosi in tale termine il giorno di invio della 

comunicazione) soltanto in conseguenza alle variazioni di:

•  costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

•  diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 

 o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

•  tasse comunali di soggiorno o di ingresso

•  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 

in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 

tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 

di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 

turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica 

del catalogo o programma fuori catalogo.

9.  MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 

 PRIMA DELLA PARTENZA.

Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità 

di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 

immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica 

e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà 

esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata

o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° 

e 3° comma dell’articolo 10.

Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 

dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza 

maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 

fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 

nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista 

del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, 

(Art. 33 lett. e) D.Lgs 206/2005) restituirà al turista il doppio di quanto 

dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. La somma oggetto 

della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 

sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 

qualora fosse egli ad annullare.

10.  RECESSO DEL TURISTA.

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

•  aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;

•  modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 

pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 

dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 

accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

•  ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 

 di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 

 pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

•  alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 

 Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 

 dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 

modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento 

in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 

comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 

si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza 

al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, 

comma 2, saranno addebitati–indipendentemente dal pagamento dell’acconto 

di cui all’art. 7 comma 1–il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale 

corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 

del contratto o per altri servizi già resi, e le seguenti percentuali della quota di 

partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è 

avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 

cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello 

d’inizio del viaggio):

•  dal giorno successivo alla prenotazione fino a 45 gg ante partenza 10%

•  da 44 a 30 gg ante partenza 30%

•  da 29 a 15 gg ante partenza 50%

•  da 14 a 5 gg ante partenza 75%

•  da 4 a 0 gg ante partenza 100%

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno 

comunicate. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate 

di volta in volta alla firma del contratto.

11.  MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 

qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale 

dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 

senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni 

fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 

pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 

ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 

comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 

prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 

al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 

alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 

tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 

momento del rientro anticipato.

12.  SOSTITUZIONI.

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a)  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

 della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 

 circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b)  il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 

 (ex art. 39 Cod. Turismo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 

 ai visti, ai certificati sanitari;

c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati 

 a seguito della sostituzione;

d)  il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 

 per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima 

 della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 

del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente 

articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate 

nella scheda tecnica di cui al precedente art. 5.

13.  OBBLIGHI DEI TURISTI.

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 

ai cittadini appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea sono fornite per 

iscritto le informazioni di carattere generale–aggiornate alla data di stampa del 

catalogo–relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 

l’espatrio. I cittadini extra comunitari reperiranno le corrispondenti informazioni 

attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 

canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso tutti i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 

l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 

Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.

it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 

prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 

mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 

o all’organizzatore.

I consumatori dovranno informare l’organizzatore della propria cittadinanza 

e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere 

muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 

documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 

soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 

destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 

acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 

comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 

Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 

a formale sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito 

di dette verifiche comporterà l’assunzione consapevole del rischio del viaggio, 

anche ai fini dell’esonero di responsabilità di cui all’art. 46 del Codice del Turismo.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 

prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 

del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 

regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 

turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 

l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 

rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
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rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 

le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 

di surroga, ai sensi dell’art. 48 del Codice del Turismo, di quest’ultimo nei 

confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 

del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 

per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 

personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 

viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto 

ad informare l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 

che possono incidere sulla fruibilità del viaggio (gravidanza, intolleranze 

alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi 

servizi personalizzati.

14.  CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo  

od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 

indicazioni delle competenti Autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 

Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore 

si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 

della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 

accettazione della stessa da parte del turista.

15.  REGIME DI RESPONSABILITÀ–LIMITI.

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 

totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 

vengano effettuate dallo stesso direttamente, che da terzi fornitori dei servizi,  

a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 

iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione  

dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 

da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 

da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 

organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 

prevedere o risolvere.

16.  COPERTURA ASSICURATIVA RC–LIMITI DEL RISARCIMENTO.

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo e relativi termini  

di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 

stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 

che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784  

del codice civile.

Per tali risarcimenti Bologna Welcome srl è coperta da apposita polizza  

di responsabilità civile verso terzi, meglio indicata al precedente art. 2.

17.  OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo  

il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi  

a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 

di cui ai precedenti artt. 15 e 16, quando la mancata od inesatta esecuzione 

del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 

imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito  

o di forza maggiore.

18.  RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 

durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 

affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore  

vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 

sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Il turista dovrà altresì–a pena di decadenza–sporgere reclamo mediante l’invio  

di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca  

la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni 

lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE 

 DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 

stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 

speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 

pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da smarrimento o danni ai bagagli 

trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 

spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il 

turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle 

Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste  

da tali polizze.

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI.

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Turismo l’organizzatore potrà proporre 

al turista–a catalogo, sul proprio sito o in altre forme–modalità di risoluzione 

alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la 

tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21.  FONDO DI GARANZIA.

Il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 51 del Codice del Turismo istituito 

a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 

esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario  

o dell’organizzatore:

a)  rimborso del prezzo versato;

b)  rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 

forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili  

o meno al comportamento dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente  

del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo  

non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L’organizzatore e l’intermediario di viaggio concorrono ad alimentare tale Fondo 

nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Turismo attraverso  

il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare,  

una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6  

del DM 349/99.

22.  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Alle presenti “Condizioni di Vendita” è applicabile la legislazione indicata all’art.1.

Qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del Contratto di Organizzazione di viaggio/Contratto di intermediario 

di viaggio di cui sia parte Bologna Welcome S.r.l. sarà rimessa alla competenza 

esclusiva del Tribunale di Bologna (Italia) con esclusione di ogni altra Autorità 

Giudiziaria, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni 

inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Codice  

del Consumo.

 

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A.  DISPOSIZIONI NORMATIVE. 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 

di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 

configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 

pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1,  

n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 

che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 

specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.  

Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 

turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 

servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 

essere considerato organizzatore di viaggio.

B.  CONDIZIONI DI CONTRATTO. 

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 

comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione  

dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 

citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 

ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto  

di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della Legge 269/98.  

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti  

alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono stati 

commessi all’estero.
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