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SCOPRI BOLOGNA ATTRAVERSO L’OBIETTIVO   
 

Dal 24 giugno scopri le bellezze architettoniche, culturali e culinarie della città di Bologna attraverso 
l’obiettivo della macchina fotografica. Una giornata pensata per gli appassionati della fotografia che 
intendono immortalare angoli insoliti della città medievale denominata: “la Dotta, la Grassa, la Rossa 
e la Turrita”. Il percorso itinerante è aperto anche ai neofiti di questa meravigliosa arte.   
 
Bologna – 13 giugno 2017. È fissato per il 24 giugno p.v., il primo percorso itinerante della città di Bologna, 
attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. Il tour avrà inizio all’interno della suggestiva cornice dello 
storico Palazzo Filicori, con una lezione fotografica, tenuta da Fulvio Bugani dello studio Image di Bologna, 
per imparare a leggere le immagini e a comporle in maniera più armoniosa e accattivante.  
Un vero e proprio percorso esplorativo per conoscere la città, denominata “la Dotta” per la sua antica e prima 
Università del mondo Occidentale, risalente all’anno 1088; “la Grassa” per la sua tradizione culinaria, tra cui 
spiccano i tortellini e le lasagne; “la Rossa” per le sue mura, i palazzi medievali e i tetti in cotto che donano 
questa sfumatura alla città; “la Turrita” per le oltre cento torri che in epoca medievale spiccavano dall’alto. 
Ancora oggi, si possono ammirare la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda, considerate il simbolo della 
città, per la loro maestosità.   
 
Dopo un confronto con i professionisti della fotografia si prosegue a piedi per Piazza Maggiore, sempre 
accompagnati dal fotografo dove inizierà il tour panoramico della città a bordo del City Red Bus, durante il 
quale è possibile seguire l’evoluzione storico-culturale della città con l’ausilio dell’audio-guida bilingue 
(italiano e inglese).  
  
È d’obbligo trascorrere la pausa pranzo in un ristorante tipico del centro storico dove concedersi alla 
tradizione culinaria della città “Grassa”. A seguire, l’itinerario fotografico continuerà a piedi attraverso le vie 
più suggestive della città, con la possibilità di salire sulla famosa terrazza panoramica di San Petronio per 
immortalare dall’alto la memorabile città bolognese.  
La giornata terminerà con un’apericena in un locale trendy del centro storico dove potersi confrontare e 
condividere i momenti più salienti del percorso e gli scatti più interessanti ed armonici.  
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Frigerio Viaggi di Bologna attraverso i seguenti canali:  
T 051.5282615   E fbaldisserri@frigerioviaggi.com oppure cliccare qui per visualizzare l’offerta e le altre date 
disponibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRIGERIO VIAGGI 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi 
individuali e di gruppo, Vacanze, Business e Corporate Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare 
Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo singolo cliente, 
oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
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