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 6 LUOGHI DI BOLOGNA DA NON PERDERE
1. PIAZZA MAGGIORE

2. LA FONTANA DEL NETTUNO

Piazza Maggiore è il cuore della città,
dove potrete ammirare la Basilica di San
Petronio, dai marmi rosa e bianchi la cui
facciata non fu mai completata, e il
Palazzo del Podestà.

AUDIOGUIDA
http://bit.ly/Piazza-Maggiore

Soprannominata dai bolognesi "il
Gigante", per le sue dimensioni.
Commissionata da papa Pio IV, essa è il
frutto del lavoro Portigiani, Tommaso
Laureti e Giambologna. 
Curiosità: il tridente del Nettuno ha
ispirato i fratelli Maserati per lo stemma
della casa automobilistica.

AUDIOGUIDA
http://bit.ly/Fontana-Nettuno

3. IL QUADRILATERO
Il Quadrilatero è costituito dalle case e
dalle vie comprese tra Via degli Orefici,
Via Drapperie, Via Clavature e il Palazzo
dei Banchi. In queste vie troverete alcuni
tra i migliori prodotti gastronomici della
tradizione bolognese.

AUDIOGUIDA
http://bit.ly/il-quadrilatero
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 6 LUOGHI DI BOLOGNA DA NON PERDERE
4. LE DUE TORRI
La Torre degli Asinelli e la Torre
Garisenda sono diventate nel tempo il
simbolo della città di Bologna.
Oltre a rappresentare il prestigio sociale
della famiglia committente, esse avevano
importanti funzioni militari, per gli
avvistamenti e la difesa della città.

AUDIOGUIDA
http://bit.ly/due-torri

5. VIA INDIPENDENZA
É la strada principale di Bologna, nonchè
il punto prediletto per dedicarsi allo
shopping per tutti i gusti. Potrete trovare
le principali catene di abbigliamento e
non solo. Via Indipendenza termina con
la vista del Parco della Montagnola, dove
di venerdì e sabato potrete ammirare lo
storico mercato.

AUDIOGUIDA
http://bit.ly/via-indipendenza

6. PIAZZA SANTO STEFANO 
Una delle piazze più belle e suggestive di
Bologna, dalla forma concava e la cui
pavimentazione è costituita da un manto
di ciottoli.
La piazza termina con la Basilica di Santo
Stefano, detta anche Sette Chiese in
quanto al suo interno racchiude,
appunto, diverse chiese.


