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Ospitalità a Bologna l’agenzia d’incoming del gruppo dei Bologna Art Hotels, è il partner ideale per: 

 L’organizzazione "all inclusive" di convegni, eventi, mostre e serate di gala nei più suggestivi palazzi  
 La creazione di pacchetti che includono "posti in prima fila" per tutti gli eventi culturali più importanti in città 

(tra i quali la stagione del Teatro Comunale, gli eventi della Cineteca e mostre d’arte). 
 Proporre soggiorni personalizzati che offrono itinerari, attività e una più profonda conoscenza degli innumerevoli 

aspetti della tradizione bolognese e dell’Emilia Romagna: dalla gastronomia all’artigianato, dall’abbigliamento 
alla tecnologia. 

 

 

 

Bologna Art Hotels è un marchio esclusivo che racchiude quattro raffinati hotel-de-charme, situati nel centro storico di 
Bologna. Quattro connotazioni diverse ma con lo stesso stile di accoglienza fatto di attenzione verso l’ospite, cura nel 
dettaglio e passione per la qualità. Un’esperienza indimenticabile con una splendida vista su Piazza Maggiore, la Basilica 
di san Petronio e le Torri medievali. 
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Bologna in Italia e…  

                                   Treno     Distanza in Km  
       Bologna – Milano      h 1:02’         218Km                 

       Bologna – Venezia    h 1:11’         156Km                

       Bologna – Firenze     h 0:37’         117Km                

       Bologna – Parma      h 0:50’         103 Km                 

       Bologna – Ferrara     h 0:20’          53 Km                   

       Bologna – Modena    h 0:21’          50 Km                   

 

 

 

 

… Emilia Romagna 
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Auser promuove: Weekend a Bologna 

Bologna – Monumenti e Curiosità – Gastronomia 

 
Tariffe a persona per gruppi di minimo 10 e massimo 25 partecipanti - 1 Notte / 2 Giorni: 

Hotel Tariffa a persona 
Camera Doppia 
Classic 

Supplemento 
Camera 
Singola 

Supplemento a 
persona 
Camera 
Doppia Deluxe 

Supplemento 
a persona 
Suite 

Hotel Corona 
d’Oro****L 

€ 130,00 € 42,00 € 12,00 € 51,00 

Art Hotel 
Commercianti**** 

€ 125,00 € 37,00 € 12,00 € 51,00 

Art Hotel 
Novecento**** 

€ 125,00 € 37,00 € 12,00 € 51,00 

Art Hotel Orologio ***S € 120,00 € 32,00 € 12,00 € 51,00 
Hotel Accademia*** € 110,00 € 30,00 € 10,00 / 
 

Prezzi Totali per Individuali (minimo2 persone): 
 

 
 

Hotel 
Tariffa a persona 
Camera Doppia 

Classic 

Supplemento 
Camera 
Singola 

Supplemento a 
persona Camera 
Doppia Deluxe 

Supplemento 
a persona 

Suite 

Hotel Corona d’Oro****L € 180,00 € 42,00 € 12,00 € 51,00 

Art Hotel 
Commercianti**** € 175,00 € 37,00 € 12,00 € 51,00 

Art Hotel Novecento**** € 175,00 € 37,00 € 12,00 € 51,00 

Art Hotel Orologio ***S € 170,00 € 32,00 € 12,00 € 51,00 

Hotel Accademia *** € 160,00 € 30,00 € 10,00 / 
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Notti supplementari 
(tariffe a notte) 

Doppia Classic  
(a persona) 

Singola  
(a camera) 

Doppia Deluxe 
(a persona) 

Suite  
(a persona) 

Hotel Corona 
d’Oro****L 

€ 65,00 € 107,00 € 77,00 € 116,00 

Art Hotel 
Commercianti**** 

€ 60,00 € 97,00 € 72,00 € 111,00 

Art Hotel 
Novecento**** 

€ 60,00 € 97,00 € 72,00 € 111,00 

Art Hotel Orologio ***S € 55,00 € 87,00 € 67,00 € 106,00 
Hotel Accademia *** € 45,00 € 70,00 € 55,00 / 
 

*Prezzi in euro, IVA incluse, esclusa tassa di soggiorno.  
L’offerta è soggetta a disponibilità e la scelta di diverse tipologie di camere cambierà la tariffa giornaliera.  
I servizi possono essere combinati a seconda degli orari di arrivo e partenza in città.  
I servizi non specificati nell’itinerario non sono inclusi. Le tariffe non sono valide per i periodi di fiera o di 
grande affluenza e previa disponibilità dei servizi offerti. 
ad eccezione dei periodi di fiere ad alta affluenza, durante i quali faremo comunque il possibile per offrirvi la 
tariffa migliore del momento. Di seguito le date delle fiere 2015: 22-26 Gennaio Artefiera, 18-23 Marzo 
Cosmoprof,  29 Marzo-03 Aprile Fiera del Libro per Ragazzi, 16-19 Aprile Cosmofarma, 19-24 Maggio 
Autopromotec, ultime settimane di Settembre/prime settimane di Ottobre Cersaie. 

I Giorno: Arrivo in hotel e sistemazione. Pranzo presso un ristorante tipico bolognese con menù tradizionale 
a pochi passi da Piazza Maggiore: 

Antipasto  
½ Tagliere di galantina e ½ mousse di mortadella (galantina di pollo servita con maionese fatta in casa) 

Piatto unico  
Coniglio alla cacciatora Oppure Arrosto di maiale al forno  

Con contorno di patate cotte al forno e friggione 

Dolce a scelta un dolce della casa: (torta di riso, torta di tagliolini, panna cotta, zuppa inglese) 
 
Acqua in bottiglia 1/2 lt, Vino della casa in caraffa ¼ a persona (Albana fermo e Pignoletto frizzante/ 
Sangiovese) e caffè 

Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 

II Giorno: Prima colazione a buffet e check out. Visita guidata di mezza giornata (circa 2 ore e mezza) dei 
principali monumenti della città: Bologna è il capoluogo di una ricca regione italiana, l'Emilia Romagna. Non 
ancora contaminata dal turismo di massa, Bologna rappresenta un meta ideale sia per un intermezzo 
culturale sia per un momento di svago e relax. La dotta, per la più antica delle università, la rossa, per il 
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caldo colore dei suoi tetti e delle sue case, la grassa, per una gastronomia eccelsa. 
- Piazza Maggiore 
- Palazzo d’Accursio 
- Il Palazzo del Podestà 
- La Sala Borsa 
- Fontana del Nettuno 
- Palazzo Re Enzo 
- Basilica di San Petronio 
- l’Archiginnasio e Teatro Anatomico 

 

Servizi inclusi nel pacchetto: 

- 1 Pernottamento presso i Bologna Art Hotels 
- Ricca prima colazione a buffet 
- Pranzo presso un ristorante con cucina tradizionale bolognese 
- Tour guidato per i principali monumenti di Bologna  

Servizi su richiesta: 

-  Tour Guidato al Santuario di San Luca: Secondo la tradizione il pellegrino greco Teocle Kmnega 
ricevette, dai canonici della chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli, un'immagine della Vergine dipinta 
dall'evangelista Luca, impegnandosi a portarla sul Monte della Guardia. Quando egli giunse a Roma 
seppe che quel monte si trovava a Bologna e qui la tavola vi giunse nell'anno 1160. In omaggio a 
quella immagine fu poi costruita la chiesa che, situata in cima alla collina, da quasi mille anni 
protegge la città. Con le sue 666 arcate, il portico che dal centro di Bologna la raggiunge, è il più 
lungo del mondo. Per i più ardimentosi è possibile percorrerlo piacevolmente a piedi. 

- Transfer da e per Bologna in Bus G.T. o in treno ad alta velocità 
- Una cena in un tipico ristorante del centro storico con musica jazz dal vivo 
- Lezione di cucina e pranzo  
- Degustazione di prodotti tipici bolognesi e vini locali 
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Gli Hotel che vi proponiamo a Bologna: 

 

 

****S    Hotel Corona D’Oro:  Un design ricco di personalità nella storica dimora degli Azzo Guidi 
del secolo XIV. Camere e suite ospitali e silenziose tutte di altissimo livello. L'albergo è dotato anche di sale 
per congressi meeting esposizioni con accesso indipendente. www.bolognarthotels.it    Photo  Gallery 

****      Art Hotel Commercianti: Il fascino di un’antica struttura all’ombra della Basilica di san 
petronio. Camere e suite, alcune affrescate, tutte arredate in stile e dotate di ogni comfort e soprattutto 
scorci unici e indimenticabili sulla città medievale. www.bolognarthotels.it    Photo Gallery 

****     Art Hotel Novecento: Chi sostiene che gli hotels siano tutti uguali, non ha mai visto un 
design hotel e, soprattutto, non ha mai visto il Novecento. Camere e suite con un design peculiare: sobrio 
nella forma e prezioso nella sostanza per chi non si accontenta dei soliti alberghi e vuole qualcosa di 
speciale.   www.bolognarthotels.it    Photo Gallery 

***S    Art Hotel Orologio: Situato nella piazzetta pedonale a lato della torre civica dell Orologio, da 
cui prende il nome, la maggiore caratteristica di questo albergo è la splendida vista di cui gode la quasi 
totalità delle sue camere, le quali si affacciano direttamente su Piazza Maggiore e sui più famosi monumenti 
di Bologna. Palazzetto d inizio secolo, è stato recentemente restaurato e dotato di ogni comodità. Ne risulta, 
quindi, un ottimo tre stelle superior adatto per chi ama lo shopping e gironzolare senza meta nel centro della 
città. www.bolognarthotels.it Photo Gallery 

*** Hotel Accademia: Hotel situato nel cuore del centro storico di Bologna, vicino a Piazza Maggiore 
e alla stazione ferroviaria. Attiguo alla zona universitaria e distante solo 2 chilometri dalla fiera e pochi 
chilometri dall'aeroporto. www.hotelaccademia.com   


