Aria di primavera, gite fuori por...

Cari amici di Habitart, ecco qui un riassunto dei prossimi appuntamento
all'orizzonte! La primavera ci attende, speriamo piena di sole, e noi di Habitart
mettiamo il naso anche fuori dalla città per poter godere di tutte, ma proprio
tutte le bellezze che ci circondano!
Tra passeggiate nei campi, madri aﬀettuose e venerabili e gite fuori porta, non
manca proprio niente!

La Bologna delle... Madri
La madre è un simbolo universale di protezione, di
vita, di crescita e di nutrimento. Per la festa della
mamma andremo a caccia di immagini materne e
protettive disseminate nella nostra città e che ancora
ci raccontano di antiche tradizioni.
QUANDO: Domenica 13 maggio - ore 10.30
DOVE: Piazza di Porta Ravegnana
QUOTA: 10 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h30 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per
email a visite@habitart.org
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La Vignola di... Vignola
Una rocca con mille segreti, un architetto passato alla
storia ma nato in una piccola città di provincia e un
assaggio della torta al cioccolato più buona del
mondo...what else?
QUANDO: Sabato 12 maggio - ore 15.30
DOVE: Rocca di Vignola, Piazza dei Contrari, 4
QUOTA: In via di deﬁnizione
DURATA: 1h30 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per
email a visite@habitart.org

Alla scoperta del
distreto Km0
Habitart parteciperà ad una bellissima giornata alla
scoperta delle ricchezze della nostra
campagna. Un'iniziativa promossa da più realtà per
camminare nel verde e imparare a conoscere anche
luoghi lontani dai centri storici. La giornata comincerà
alle 10.00 e dalle 16.00 alle 18.00 le nostre guide vi
porteranno in bici alla scoperta della chiesa
Parrocchiale di Rigosa, all'oratorio di San Michele
Arcangelo e alla chiesa di Medola.
QUANDO: Domenica 27 maggio - la giornata
comincerà alle 10.00 - la nostra visita sarà alle 16.00
DOVE: Cortile di Villa Bernaroli, Via Morazzo 3
QUOTA: iniziatva gratuita
PRENOTAZIONE: non è necessaria una
prenotazione

Prenota ora
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prossime visite...
sabato 19 maggio - ore 16.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete
ancora sarà possibile associarsi in loco prima della visita: la tessera costa
2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative.
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.

Prenota ora
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