Expo Milan 2015. Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT BOLOGNE – DAILY OR 2 DAYS – 1 NIGHT
WITH TRENITALIA
Bologna is known for its arcades which stretch over 40 kilometres transforming the historic city centre in a
large covered market with many shops and nightspots. Bologna is also known to be the city of towers. At
one time, there were no less than 300, but the majority of them was demolished with the radical
restructuring of the city that took place in the twentieth century. Among the surviving towers, the most
famous are the Garisenda and Asinelli, which stand at the heart of the historic centre.
1st day - Milan – Bologna - Milan
Departure from Milan railway station. Arrival in Bologna and Full day city tour on board of the tourist bus
where you can admire monuments, squares, streets, churches and palaces. Lunch on your own. In the
evening, departure for Milan by train. Arrival and end of our services.

Rate per person from € 110,00
The price includes:




Trenitalia railway ticket Milan-Bologna-Milan
24h Red Bus Tour Bologna ticket - 1 line
Medical- luggage insurance

Additional day
 From € 60,00 p.p. Accommodation in double room in 3 star hotel with bed and breakfast
 From € 80,00 p.p. Accommodation in single room in 3 star hotel with bed and breakfast
Not included services:
 All services not specified at “the price includes”

Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it
www.trimtravel.net

Expo Milan 2015. Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT BOLOGNA – DAILY O 2 GIORNI – 1 NOTTE
CON TRENITALIA
Bologna è conosciuta soprattutto per i suoi portici, che si estendono per oltre 40 Km trasformando il centro
storico della città in un grande mercato coperto, ricco di negozi e di ritrovi. Bologna è noto anche per
essere la città delle torri. Un tempo se ne contavano non meno di 300, ma la maggioranza venne abbattuta
con la radicale ristrutturazione della città avvenuta all’inizio sel XX secolo. Fra le torri superstiti, le più
famose sono la Garisenda e quella degli Asinelli, che svettano nel cuore del centro storico.

1° giorno – Milano – Bologna - Milano
Partenza dalla stazione di Milano. Arrivo a Bologna e intera giornata dedicata alla visita della città a bordo
del bus turistico dove si potranno ammirare monumenti, piazze, strade, chiese e palazzi. Pranzo libero. In
serata partenza per Milano. Arrivo e fine dei servizi.

Prezzo per persona a partire da € 110,00
La quota comprende:




Biglietto ferroviario Trenitalia Milano-Bologna-Milano
Biglietto 24h Red Bus Tour Bologna – 1 linea
Assicurazione medico-bagaglio

Giorno supplementare



Da € 60,00 p.p. in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione
Da € 80,00 p.p. in camera singola in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione

La quota non comprende:


Tutti i servizi non espressamente indicati ne “la quota comprende”

Info & Prenotazioni
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

